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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 139 DEL 16/11/2021
Oggetto: SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO: APPROVAZIONE RE VISIONE PREZZI ANNO
2021 ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PREVISIONALE PER L'ANNO 2022.
L’anno 2021 addì 16 del mese di novembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:50
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
MORANDI VANESSA
GIAVAZZI MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il comune di San Benedetto Po ha realizzato nel corso degli anni 2014-2016 una rete del
teleriscaldamento alimentata con fonti rinnovabili;
- Con Deliberazione di G.C. n.50 del 14/04/2016 si approvava il contratto di servizio relativo
l’erogazione del calore alle utenze da allacciare alla rete;
- Con Deliberazione di C.C. n.10 del 20/04/2016 si istituiva il Servizio pubblico di erogazione del
teleriscaldamento nel comune di San Benedetto Po;
- Alla rete risultano allacciate diverse utenze pubbliche e private per le quali, ai sensi del contratto
di servizio, risulta necessario aggiornare annualmente i relativi corrispettivi di erogazione del
servizio;
Premesso altresì che:
- l’alimentazione energetica della rete avviene in forza del contratto d’appalto rep. n. 2404 del
18/08/2015 stipulato con la ditta Agrienergia San Benedetto Po Srl con sede a Mantova in
Corso Garibaldi, 59M;
- il costo di fornitura dell’energia termica alla rete è soggetto a revisione annuale secondo quanto
previsto dal contratto d’appalto stipulato;
Dato atto che:
- il contratto di servizio relativo l’erogazione del calore alle diverse utenze allacciate alla rete
prevede che la revisione annuale avvenga da parte della Giunta Comunale tendendo conto tra i
vari aspetti anche dell’andamento del prezzo del gas metano annuale rilevato dall’Autorità per
l’Energia ed Il Gas;
- il contratto d’appalto relativo la fornitura di energia termica alla rete del teleriscaldamento,
prevede che la revisione annuale avvenga per una quota pari all’ 80 % del prezzo contrattuale
sulla base dell’andamento del prezzo del gas metano annuale rilevato dall’Autorità per l’Energia
ed Il Gas, mentre per la restante parte del 20 % del prezzo, rimanga costante pari al prezzo
contrattuale;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 31/03/2021 con la quale si approvava la revisione dei
prezzi per la fornitura del calore alla rete e per l'erogazione del servizio all'utenza allacciata per
l'anno 2020, unitamente al piano finanziario previsionale per l'anno 2021;
Vista la determinazione del 28 settembre 2021 n. DMRT/EMS/14/2021 dell’Autorità per l’energia
ed il gas, “Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2021, delle tabelle di
comparazione relative ai prezzi di fornitura di energia elettrica e di gas naturale”, sulla base della
quale è possibile procedere con la determinazione dell’aggiornamento per l’anno 2021 dei
corrispettivi relativi l’erogazione del calore a favore delle utenze allacciate alla rete e del prezzo di
fornitura dell’energia termica alla rete del teleriscaldamento;
Preso atto dell'andamento dell'erogazione dell'energia termica a favore dell'utenza allacciata e visti
gli impegni di spesa assunti nel corso dell'anno 2021 per l'erogazione del servizio che consentono
la valutazione dell'andamento economico finanziario annuo del servizio pubblico erogato;
Visto il prospetto allegato rassegnato dal responsabile del settore tecnico dalla quale si evince il
confronto tra l'andamento dei prezzi registrati nell’anno 2020 e nell'anno 2021 delle tariffe del gas
metano pubblicati dall'Autorità per l'energia ed il gas;
Ritenuto pertanto di approvare la revisione delle tariffe del servizio per l'anno 2021 calcolate sulla
base di quanto sopra riportato come indicato nell'allegato prospetto riassuntivo;
Ritenuto di procedere con l’approvazione del piano economico finanziario del servizio del
teleriscaldamento per l’anno 2022 sulla base dei corrispettivi approvati con la presente
deliberazione per l’anno 2021, dando atto che si provvederà nel corso dell’anno 2022, una volta in
possesso dei dati pubblicati dall’Autorità per l’Energia ed Il Gas, ad approvare l'eventuale revisione
prezzi per l’anno di riferimento, provvedendo ad applicare i dovuti conguagli ai corrispettivi applicati
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alle diverse utenze allacciate ed al prezzo di fornitura del calore alla rete del teleriscaldamento;
Visto l’allegato piano finanziario previsionale per l’anno 2022 del servizio del teleriscaldamento e
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visti:
o Il D. Lgs 50/2016 e smi;
o il D. Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di approvare per l’anno 2021 la revisione dei prezzi relativi il servizio del teleriscaldamento
come indicato nell'allegata tabella riepilogativa;
2. di approvare l’allegato piano finanziario previsionale per l’anno 2022 del servizio del
teleriscaldamento;
3. di prevedere la spesa di € 284.847,30 al piano dei conti finanziario integrato
U1.03.02.05.000 della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”
Programma 01 “Fonti energetiche” del bilancio di previsione 2022 (Cap. 3810/13);
4. di accertare l’entrata di € 419.523,33 del piano dei conti finanziario integrato
E3.01.01.01.004 della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”
Programma 01 “Fonti energetiche” del bilancio di previsione 2022 (Cap. 810/10);
5. di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

