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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

AD   ASM   VOGHERA   S.P.A.  APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE ILLUSTRATIVA   

DELLE   RAGIONI   E   DELLA  SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA 

DI AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO   DI   ILLUMINAZIONE   PUBBLICA,   

DELLA  PROPOSTA PROGETTUALE E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.      

 

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di aprile  alle ore 20.35 - nella sede 

comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica  di 

prima convocazione. 

Risultano: 
 

N.  Presenti  

Assenti 

  Presenti  

Assenti 

1 BOCCACCINI 

CRISTINA 

Presente 10 MANFRA CARLO 

ALBERTO 

Presente 

2 CEBRELLI ISABELLA Presente 11 SPARPAGLIONE BRUNO Presente 

3 ANTONINETTI 

MAURIZIO 

Presente 12     

4 FRATTINI ENRICO Presente 13     

5 DECONTARDI MARCO Presente    

6 TRUSCELLI GIULIANO Presente    

7 PERTUSI TIZIANA Presente    

8 MUZIO ALESSANDRO Assente    

9 GIRANI MAURIZIO Presente     

 

Partecipa il Segretario Comunale Matarazzo Dott. Francesco. 

 

La Sig.ra Boccaccini Cristina, Presidente, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

seguente pratica segnata all'ordine del giorno.  
 



 

  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la presente seduta si svolge ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 

2020 convertito in L.27/2020 e delle disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute del 

Consiglio Comunale a causa dell’emergenza coronavirus covid-19 disposte con provvedimento del 

Presidente del Consiglio Comunale in data 06/11/2020 prot. n. 3790. In particolare i Consiglieri 

Comunali presenti ed il Segretario Comunale sono collegati in modalità telematica a distanza presso 

il rispettivo domicilio scelto, il Presidente, il Sindaco e l’Assessore Antoninetti presso la sede 

comunale. La pubblicità della seduta risulta assicurata attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione “Consiglio Comunale”, della videoregistrazione della seduta; 

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l’illustrazione del punto all’ordine del giorno al 

Segretario Comunale; 

PREMESSO CHE 

- Il Comune di Retorbido è proprietario dell’infrastruttura di illuminazione pubblica, costituita da 

impianti distribuiti sul territorio comunale per un totale di n. 336 punti luminosi singoli o multipli;  

- L’infrastruttura di illuminazione nel territorio del Comune è caratterizzata da armature stradali 

che impiegano tecnologie diverse (punti luce al sodio, a ioduri metallici o a led) e che per tutta 

l’infrastruttura è in corso, progressivamente, una sostituzione con efficientamento energetico 

mediante l’utilizzo della sola tecnologia a led;  

- È intenzione del Comune procedere al più presto all’efficientamento energetico di tutta 

l’infrastruttura di illuminazione pubblica, per ridurre i costi di gestione, in particolare quelli relativi 

al consumo di energia, ottenendo inoltre un miglioramento della qualità del servizio di 

illuminazione pubblica, mediante armature più efficienti. Con gli interventi di efficienza 

energetica, le infrastrutture di illuminazione diventeranno idonee ad essere utilizzate per distribuire 

in futuro altri tipi di servizi come ad esempio quello di monitoraggio della qualità dell’aria, della 

temperatura e dell’umidità, di esame del traffico, di videosorveglianza di sicurezza ed altri, definiti 

servizi “smart city”, eventualmente da attuare con tecnologie di tipo “wireless”;  

- Il Comune, con delibera di C.C. n. 18 del 28.07.2018 e con il contratto stipulato con il precedente 

gestore del servizio in data 01.07.2020 reg. n. 24, ha riscattato, ai sensi degli art. 9 e ss. del D.P.R. 

4 ottobre 1986, n. 902, la proprietà dell’infrastruttura di illuminazione pubblica;  

- Il Comune vuole affidare in modo diretto la gestione del servizio di illuminazione pubblica ad 

ASM Voghera S.p.a. (C.F./P.IVA 01429910183), società con sede in Via Pozzoni 2, Voghera 

(PV), sulla quale il Comune esercita il controllo analogo in house in modo congiunto con altri 38 

Comuni della Provincia di Pavia;  

- La pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale di rilevanza economica, pertanto, 

secondo l’ordinamento dell’Unione Europea, l’affidamento del servizio può avvenire mediante:  

i) procedura ad evidenza pubblica,  

ii) affidamento a società mista, nella quale il socio privato è scelto mediante gara a doppio oggetto 

(per la cessione della quota sociale e per l’esecuzione del servizio),  

iii) affidamento diretto a società soggetta a controllo analogo in house;  

- Gli enti locali possono avvalersi dell’affidamento diretto per attribuire la gestione dei servizi 

pubblici locali a società in house, in presenza dei presupposti previsti dalla legge; 

CONSIDERATO ai sensi di quanto sopra espresso per l’affidamento della gestione dei servizi 

pubblici locali occorre ora tener presenti le prescrizioni contenute nel Dlgs. n. 50 del 18/04/2016 

Codice dei contratti pubblici, nonché quelle del Dlgs. 175 del 19/08/2016 Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica, con i quali occorre misurarsi raccordandoli tra di loro; 

APPURATO che il servizio  in oggetto si configura come un servizio pubblico essenziale e, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 178 del D. Lgs. n. 152/2006, costituisce attività di pubblico interesse finalizzata 

ad assicurare un elevato efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione, garantendo al 

tempo stesso la salvaguardia dell’ambiente da ogni forma di inquinamento luminoso in modo tale da 

non arrecare danno a cose e persone, garantendo nel contempo la sicurezza pubblica, secondo 

quanto stabilito dalla Direttiva Europea n. 2008/98/CE del 19/11/2008; 



 

  

VERIFICATO che, secondo la normativa comunitaria, gli Enti locali possono procedere ad 

affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso: 

a) esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le 

disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi; 

b) società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto in 

applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato; 

c) gestione cosiddetta “in house” purché sussistano i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario 

e vi sia l’assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative; 

PRESO ATTO che questa Amministrazione possiede una quota azionaria ordinaria pari a n. 28 

azioni della Società ASM Voghera S.p.A, (C.F./P.IVA 01429910183), con sede legale in Via Pozzoni 

2, Voghera (PV), che è sottoposta al “controllo analogo” da parte del Comune, in forma congiunta con 

gli altri Enti locali soci, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 16 d.lgs. 19 agosto 

2016, n. 175; 

DATO ATTO CHE: 

- Il Comune vuole affidare in modo diretto la gestione del servizio di illuminazione pubblica 

ad ASM Voghera S.p.a. (C.F./P.IVA 01429910183), società con sede in Via Pozzoni 2, Voghera 

(PV), sulla quale il Comune esercita il controllo analogo in house in modo congiunto con altri 37 

Comuni della Provincia di Pavia; 

- Gli enti locali possono avvalersi dell’affidamento diretto per attribuire la gestione dei 

servizi pubblici locali a società in house, in presenza dei presupposti previsti dalla legge; 

CONSIDERATO che il ricorso alla gara per l’affidamento del servizio presenta le seguenti 

caratteristiche: 

- rigidità della forma di realizzazione ed espletamento del servizio che deve essere definita 

preventivamente nel capitolato; 

• possibilità di ottenere dei prezzi più favorevoli derivanti da forti ribassi d’asta ma anche 

dei rischi sulla qualità del materiale utilizzato per la realizzazione dell’opera e per lo 

svolgimento del servizio derivanti da offerte vicine all’anomalia; 

• tempi lunghi; 

• possibilità di contenzioso molto elevata in sede di avvenuta aggiudicazione; 

VISTO l’art. 34, comma 20, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 

2012, n. 221, che prevede: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fìne di 

assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, 1’economicità della 

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, 1’affidamento del 

servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente 

affìdante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento 

europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di 

servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”; 

PRESO ATTO della relazione — allegata alla presente sotto la lett. “A”, quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento - recante i contenuti previsti dall’art. 34, comma 20, del d.1. 

n. 179/2012 ed in particolare la parte motivazionale in ordine al ricorso alla fattispecie 

dell’affidamento “in house  providing”, individuata quale metodo di affidamento del servizio da 

parte del Comune di  Retorbido; 

TENUTO CONTO, in particolare, che la Relazione, al punto 4.3 “Motivazioni della scelta tra 

affidamento concorrenziale e affidamento diretto”, soddisfa l’art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2015, 

il quale prevede che: “Ai fìni dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la 

valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto 

e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento 

delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di 

gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di 

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”; 

CONSIDERATO che la durata dell’affidamento del servizio di illuminazione pubblica sarà pari a 

20 (venti) anni; 

VERIFICATO che il Comune, per esigenze di efficientamento energetico delle infrastrutture, ha 



 

  

incluso nella gestione dell’illuminazione pubblica la sostituzione di quasi tutti i corpi illuminanti, il 

rifacimento di tutti i quadri elettrici ed il servizio di tele-gestione installato nei quadri elettrici di 

ogni linea; 

APPURATO che ASM Voghera S.p.A. ha predisposto un progetto di RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA, CONTENIMENTO DELL’ INQUINAMENTO LUMINOSO, MESSA IN 

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA (allegato “B”), nel quale si prevede che gli interventi di efficientamento energetico e 

di adeguamento normativo, applicati alle infrastrutture di illuminazione del territorio comunale, 

daranno i seguenti risultati: 

 

 Attuale Progetto 
ASM 

Differenza % 

Potenza impiegata totale (kW) 42 17 59.3% 

Energia consumata per anno (kWh) 176.813 60.795 65% 

Costo energia stimata per anno (€) IVA 
inclusa 

40.553,83   

Costo manutenzione e gestione per anno (€) 
IVA inclusa 

24.439,04   

Importo investimenti iniziali (IVA compresa) 
(€) 

 518.362,66  

Costo totale servizio (IVA compresa) (€) 64.992,87 61.743,00 5% 

Durata del contratto (anni)  20  

Risparmio energia annuo (kWh)  116.018  

Risparmio tonnellate equivalenti petrolio 
(tep / anno) 

 21,7  

Risparmio costo annuale (%)  5%  

confronto economico tra la situazione attuale e il progetto è il seguente: 

 

 Attuale Progetto ASM 

 (dati economici) (dati economici) 

Investimenti  (IVA compresa) 
(€) 

0,00 518.362,66 

Totale   

Risparmio annuo (€)  3.249,65 

Percentuale risparmio  5% 

 

Il servizio fornito da ASM Voghera S.p.A. ha un costo totale, per l’intera durata dell’affidamento, 

di €  61.743,22 €  IVA compresa , con un risparmio di € 3.249,67   IVA compresa  rispetto alla 

situazione attuale; 

PRESO ATTO che il nuovo servizio proposto comprende: 

1) la sostituzione di n. 331 punti illuminanti con  armature stradali e lampade a led (da definire nel 

progetto definitivo); 

2) la manutenzione straordinaria di n. 336 punti luce ; 

3) il censimento, rilievo e georeferenziazione di n. 336 complessi illuminanti; 

4) la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e 

certificato di regolare esecuzione a cura di ASM Voghera S.p.A; 

CONSIDERATO: 



 

  

• che dalla proposta progettuale risulta che la soluzione presentata da ASM Voghera S.p.A. 

è compatibile con l’eventuale futura adozione di tecnologie efficienti ed innovative per la 

gestione della Pubblica Illuminazione secondo il concetto della Smart Street, cioè di «un 

sistema che poggia sulla rete della illuminazione pubblica di una strada in cui i lampioni sono 

“intelligenti e multifunzionali”, ossia equipaggiati con sensori di varia natura ed attraverso 

sistemi di comunicazione avanzati (power line ad alta velocità ed interazione web) ed 

interagiscono con un sistema intelligente in grado di ritracciare continuamente il profilo di 

attività (persone, veicoli, emissioni) della strada in base al quale attivare una regolazione 

adattiva ed automatica per 1’intero anno, del fiusso luminoso punto- punto ed altre 

funzionalità»’, 

• che, sempre dalla proposta progettuale, risulta che ASM Voghera S.p.A. si impegna a 

garantire, a partire dalla data di voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica, una 

riduzione pari almeno al 5% rispetto al costo storico unitario sostenuto dal precedente gestore 

per l’acquisto dell’energia elettrica, attualizzato alla data di sottoscrizione del contratto; 

RITENUTO opportuno approvare la proposta progettuale di ASM Voghera S.p.A., anche alla luce 

del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa 

all’efficienza degli usi fìnali dell’energia e i servizi energetici”; 

DATO ATTO che la Relazione del Comune “per l’affidamento diretto alla società in house ASM 

Voghera S.p.A. del servizio di pubblica illuminazione”, ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 conv. 

in L. 221/2012, ha tenuto conto della proposta progettuale sopra richiamata; 

VISTO lo statuto di ASM Voghera S.p.A., il quale prevede: 

- 1’inclusione nell’oggetto sociale dei “servizi energetici, ed in particolare (...) gestione della 

rete di illuminazione pubblica e servizi connessi” (art. 3, b-3, statuto) e della “gestione degli 

impianti di produzione di energia e promozione del risparmio energetico” (art. 3, b5, statuto); 

- il controllo analogo congiunto da parte degli enti pubblici soci, che: (i) devono essere 

informati periodicamente dall’organo di amministrazione in merito alla gestione dei servizi 

pubblici affidati (artt. 1.4, 1.5, 1.6 statuto); (ii) hanno potere di direzione e controllo sulle 

modalità e condizioni di erogazione dei servizi pubblici, nonché sull’attività dell’organo 

amministrativo (art. 1.2.1 statuto);  (iii) approvano  gli strumenti di programmazione relativi 

alla gestione  societaria  (art.1.2.3 statuto); (iv) nominano i componenti dell’organo di 

amministrazione (art. 13, lett. f) statuto), (v) determinano gli obiettivi strategici della società 

(art. 13, lett. g) statuto); (vi) esercitano il controllo analogo anche grazie all’operatività de1 

“Comitato per l’esercizio del controllo analogo” (art. 14 statuto); 

- l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di 

legge (art. 5 statuto); 

- che “Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo svolgimento dei 

compiti affidati dagli enti pubblici soci. L’eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto 

limite di fatturato, che puó essere rivolta anche a fìnalità diverse, è consentita solo a 

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 

sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società” (art. 24.4 statuto). 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee 

Guida ANAC n. 7 il Comune di Voghera, anche in nome e per conto dei Comuni soci, ha 

presentato richiesta di iscrizione di A.S.M. Voghera S.p.A. nell’Elenco delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house e tale iscrizione è avvenuta con delibera ANAC n. 358/2020; 

ACQUISITO lo schema di contratto di servizio da stipulare con ASM Voghera S.p.a. che regola 

lo svolgimento del servizio di illuminazione pubblica (allegato “C”). 

RITENUTO che ASM Voghera S.p.A. soddisfa i presupposti per l’affidamento in house 

providing, richiesti dall’art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 16 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 

175. 

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”. 

VISTI gli artt. 5 e 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -“Codice dei contratti pubblici”. 

VISTE le “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 



 

  

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in 

house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate con delibera n. 235 del 15 febbraio 

2017 e aggiornate con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017. 

VISTO il Comunicato del Presidente del1’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 14 

settembre 2016 avente ad oggetto “indicazioni operative anche alla luce del nuovo codice degli 

appalti e concessioni (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l’affidamento del c.d. “servizio 

luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, compreso l’efficientamento e 

l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica”. 
UDITI gli interventi sinteticamente riportati: 

Il Consigliere Girani, pur essendo favorevole all’ammodernamento e riqualificazione dell’impianto di 

illuminazione pubblica, non condivide la scelta operata e la modalità per arrivare al risultato. In particolare 

sottolinea di non aver visto rispetto alla proposta fatta da ASM un confronto con un nostro tecnico per 

valutare la stessa in contraddittorio, non essendo per nulla d’accordo con l’operazione condotta in questo 

modo. Evidenzia che, a fronte di un investimento iniziale, tutti i benefici dell’ammodernamento 

dell’impianto e dei conseguenti risparmi in termini di manutenzione e consumo per 20 anni vengono 

usufruiti dal gestore con un risparmio economico del comune annuo di circa 3.200 euro e con una 

valutazione che poteva portare anche alla definizione di una durata inferiore e che comunque porterà fra 20 

anni alla restituzione di un impianto obsoleto. A tal fine esprime dichiarazione di voto contrario. 

Il Segretario Comunale precisa che la valutazione economica della proposta è stata effettuata dal Comune 

con l’assistenza dello stesso tecnico che ha seguito il Comune nella valutazione del valore di riscatto 

dell’impianto da Enel Sole e che la stessa è comunque contenuta nella relazione oggetto di approvazione. 

Il Sindaco fa presente che si è arrivati a questa soluzione anche perché negli ultimi anni abbiamo avuto 

diverse difficoltà di dialogo con Enel ad esempio per la sostituzione e manutenzione dei punti luce. 

Il Consigliere Girani conferma il rapporto difficile con Enel anche nel periodo in cui è stato Sindaco, ma 

critica comunque la modalità di scelta del nuovo gestore dal punto di vista economico, in quanto andava 

perseguita una strada diversa economicamente più vantaggiosa.  

Il Sindaco evidenzia che la scelta proposta è politica e che c’è un confronto costante con ASM in quanto già 

affidataria di altri servizi con soddisfazione.  

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

RITENUTO, su richiesta del Presidente, dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine 

di dar corso agli adempimenti conseguenti per l’attivazione della nuova gestione; 

VISTI: 

il D.Lgs. 267/2000; 

Lo Statuto Comunale; 

il Regolamento del Consiglio Comunale; 

il Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 

• Il parere del Segretario Comunale, del Responsabile Servizio Tecnico e del Responsabile 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 

267/2000 e della normativa comunale; 

• Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 

artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale; 

• Il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 3) del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 

- presenti   10 

- astenuti   0 

- votanti   10 

- voti favorevoli   7 

- voti contrari  3 (GIRANI – MANFRA – SPARPAGLIONE) 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante del presente deliberato; 



 

  

2. di approvare la relazione di cui all’art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, allegata alla 

presente sotto la lett. “A” quale parte integrante e sostanziale, dove si dà conto delle ragioni 

della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento 

prescelta, con definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio 

universale, relativamente al servizio di illuminazione pubblica, che questo Ente individua nella 

modalità “in house providing”; 

3. di dare mandato ai competenti uffici di procedere alla pubblicazione della Relazione 

sul1’affidamento  nel sito del Comune e alla sua trasmissione, per posta elettronica certificata, 

al Ministero dello sviluppo economico, Osservatorio per i servizi pubblici locali 

(osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.if); 

4. di approvare la proposta progettuale di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, 

CONTENIMENTO DELL’ INQUINAMENTO LUMINOSO, MESSA IN SICUREZZA ED 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 

presentata da ASM Voghera S.p.A. (allegato “B”), riconoscendo che ASM Voghera S.p.A. 

(C.F./P.IVA 01429910183), con sede legale in Via Pozzoni 2, Voghera (PV), è sottoposta al 

controllo analogo in house da parte del Comune, in forma congiunta con gli altri Enti locali 

soci, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 16 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; 

5. di approvare la proposta di affidamento diretto del servizio di pubblica illuminazione alla 

società in house ASM Voghera S.p.A., per un periodo di 20 (venti) anni; 

6. di dare atto che, per tutto il periodo di affidamento, il rischio operativo della gestione 

degli impianti di illuminazione pubblica - utilizzati per la gestione del servizio - sarà a carico di 

ASM Voghera S.p.A.; 

7. di approvare lo schema di contratto di servizio da stipulare con ASM Voghera S.p.A., che 

regola l’esercizio del servizio di illuminazione pubblica (allegato “C”), e di assegnare al 

Responsabile del Servizio Tecnico il compito di assumere ogni atto inerente e conseguente 

all’approvazione della presente. 

8. di conferire mandato al Responsabile del Servizio competente per la sottoscrizione in 

forma pubblico - amministrativa del contratto di servizio tra il Comune ed A.S.M. Voghera 

S.p.A., nel rispetto dei principi in materia di in house providing; 

9. di autorizzare il competente Responsabile di servizio ad adottare le modifiche formali 

dell’allegato schema contrattuale che dovessero rendersi utili alla stipula; 

10. di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il 

seguente risultato: 

 presenti   10 

- astenuti   0 

- votanti   10 

- voti favorevoli   7 

- voti contrari  3 (GIRANI – MANFRA – SPARPAGLIONE) 

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4° 

D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI RETORBIDO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 7: 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

F.to Geom. Giancarlo FRANCHINI 

__________________ 

 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS COMMA  E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Claudio GUIDA 

_____________________ 

 

 

 
 



 

  

 

 

Fatto, letto e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Boccaccini Cristina 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antoninetti Maurizio F.to Matarazzo Dott. Francesco 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno  16.04.2021 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Li, 16.04.2021 

                                                               

IL SEGRETARIO COMUNALE   

F.to Matarazzo Dott. Francesco 

______________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

li, 16.04.2021 
                                                                                                     IIL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dott. Francesco Matarazzo 

                                                                                                        

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente deliberazione 

è divenuta esecutiva il   .  .      
 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente deliberazione 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Li,   .  .     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Matarazzo Dott. Francesco 
       


