
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    05 DEL  19/01/2011

OGGETTO: Approvazione schema tra la societ� “ Beghelli Servizi s.r.l. ed 
il Comune di Villaricca.

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di 
gennaio alle ore 11,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente 
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza.



COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

L’Assessore proponente espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti, sottopone

all’attenzione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE

 la Beghelli S.p.A. presentava prot. N. …………. Del ………….. un’istanza con la quale chiedeva 

l’autorizzazione ad effettuare uno studio per il conseguimento del risparmio energetico mediante 

la sostituzione di lampade per gli immobili comunali;

 a seguito di ricognizione in sito del personale proprio tecnico nelle sedi della casa comunale e 

delle scuole  comunali La Beghelli S.p.A. consegnava il progetto “Un mondo di luce a costo zero” 

realizzato con apparecchi e sistemi di misura della Beghelli che godono di privativa industriale  

cos� come desumibili dalla allegata certificazione;

 la  proposta  prevede  un  servizio  consistente  nella  sostituzione  del  sistema  di illuminazione  

tradizionale con uno a lampade  di nuova generazione che consentono di realizzare un risparmio 

energetico sufficiente per ottenere la manutenzione dell’impianto a titolo gratuito oltre un  

risparmio sulla bolletta elettrica che verr� contabilizzato da uno speciale e certificato “contatore 

conta risparmio” appositamente installato; 

 Lo schema di convenzione proposto dalla Beghelli S.p.A. prevede a proprio carico: la sostituzione 

di tutti i corpi illuminanti censiti, le spese di manutenzione ordinaria, la sostituzione dei corpi 

illuminanti in caso di rottura, malfunzionamento e danneggiamento, ecc. con notevole risparmio 

per le casse dell’Ente;

 la spesa per il servizio � realizzato con il risparmio energetico sulla bolletta elettrica per 

l’illuminazione, per cui gli impegni di spesa del presente atto sono quelli gi� gravanti ed ipotizzati 

per le utenze elettriche;

RITENUTO di dovere aderire alla proposta che si articola in: 

a) Nessun investimento per la realizzazione dei nuovi impianti;

b) Beneficio immediato fino al 70% sui risparmi energetici misurati;

c) Il 90% della quota risparmio energetico viene utilizzata, per gli anni successivi, per il pagamento 

del corrispettivo per singolo corpo illuminante. Gli anni sono calcolati sulla base del consumo 

rilevato presso ogni singolo sito;

d) Installazione dei novi corpi illuminanti;



e) Manutenzione totale dei corpi illuminanti in tutte le sue parti, comprese eventuali rotture e/o 

esaurimento dei tubi fluorescenti (per la durata del contratto);

f) Totalit� del risparmio energetico e propriet� degli apparecchi al termine del contratto;

g) Migliore efficienza dell’impianto;

h) Massima flessibilit� di utilizzo degli ambienti senza la necessit� di ricorrere a interventi 

impiantistici;

i) Maggior comfort visivo per i dipendenti e l’utenza;

j) Salvaguardia del pianeta a seguito della riduzione delle emissioni inquinanti risultanti dai processi

produttivi di energia;

CONSIDERATO CHE

 le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Locali hanno l’obbligo di attuare qualsiasi intervento 

e/o progetto, anche di natura innovativa e tecnologica finalizzato al contenimento della 

spesa;

 l’Amministrazione Comunale oltre alle finalit� del contenimento della spesa per la fornitura 

elettrica intende perseguire una politica di miglioramento dell’efficienza nel rispetto 

dell’ambiente in considerazione di un risparmio energetico di oltre il 70% rispetto ai 

tradizionali impianti di illuminazione;

 il 10% del risparmio energetico che si realizzer� in seguito alla sostituzione dei corpi illuminati 

entrer� nelle casse comunali;

 le  prestazioni  di  fornitura  della  ditta  Beghelli  spa  previste  in  convenzione  non 

comportano alcuna spesa per l’Ente;

VISTO lo schema di convenzione allegato con cui si disciplinano i rapporti tra la Societ� Beghelli servizi srl 

ed il Comune di Villaricca; 

RILEVATA la propria competenza, a norma dell’art. 176 del D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE

 Approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

 La sostituzione integrale di tutti i corpi illuminanti all’interno degli edifici comunali e delle 

scuole con elementi tecnologicamente avanzati al fine di garantire migliore efficienza con un 

elevato comfort visivo;

 La riduzione immediata della spesa di energia elettrica pari al 10% del risparmio certificato 

con l’applicazione del progetto “Un mondo di luce a costo zero”;

 L’azzeramento delle spese di manutenzione dei corpi illuminanti in tutte le loro parti 

compresa la sostituzione di lampadine e tubi fluorescenti rotti e/o esauriti;

 L’immediata rilevazione dei guasti e/o anomalie di funzionamento da parte del “Centro SOS 

Beghelli” con contestuale segnalazione agli addetti alle opere di riparazione e/o sostituzione;



 La possibilit� di rinnovare il contratto per un ulteriore numero di anni da concordare tra le 

parti, prevedendo un utile a favore del Comune pari al 30% del risparmio maturato;

 Dare atto che la suddetta adesione prevede l’erogazione alla Societ� fornitrice di energia 

elettrica degli importi di fornitura (in bolletta) ridotti per l’utilizzo del sistema di 

illuminazione a risparmio energetico;

 Di corrispondere alla Societ� “Beghelli Servizi s.r.l.” il 90% del risparmio maturato dal 

suddetto utilizzo;

 Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto tra il Comune di Villaricca e la 

societ� “Beghelli Servizi srl”;

 Di demandare al Capo Settore III – dott. Ing. Francesco Cicala tutti gli adempimenti necessari

per l’attivazione del progetto e la sottoscrizione del contratto;

 Dare atto che l’approvazione del progetto “Un mondo di luce a costo zero” non comporta 

impegno di spesa essendo il servizio realizzato con il risparmio energetico sulla bolletta

elettrica per l’illuminazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede

Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art.49 del D.Lgs 18/08/2000, N. 267

LA APPROVA

Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente immediatamente 

esecutiva.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 21/01/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco n. in data 21/01/2011, ai Capigruppo 
Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  21/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 21/01/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 21/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Ing. Cicala.

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


