
COMUNE DI 
FRANCAVILLA DI SICILIA 
PROVINCIA DI MESSINA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

- 

Reg. n. 181 

Dei 31/12/2012 

]OGGETTO. CORRISPETTIVI DI MISURA PER PRODUZIONE ENERGIA 
ELETTRICA,AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTEN1J 
TE NELLA DELIBERA DELL'AEEG N.881'07 E S.M.EI. 

L'anno duemiladodici il giorno TRENTUNO 	 del mese di 	DICEMBRE 

alle ore 14 , 15 	e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con 

la presenza dei signori: 

Componente - 	 Qualifica Presente Assente 
Monea Pasquale Sindaco X 

Belfiore Armando Assessore X 

Russotti Angelo Vice Sindaco x 
Russotti Claudia Assessore x 
Sorbello Rosario Assessore x 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Ragusa Sabrina; 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Vista la proposta di deliberazione, riguardante l'oggetto, predisposta dal Responsabile 
del Servizio interessato, allegata al presente provvedimento, del quale costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

- Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri, 

ai sensi della L.R. n. 30/2000, art. 12: del Responsabile del Servizio interessato per 
quanto riguarda la regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria, per quanto 
concerne la regolarità contabile; 

- Vista la L.R. 03/1211991, n. 44, come modificata dalla L.R. n. 23197, art. 4; 
- Visto I'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15103163, n. 16 e la L.R. 06/03/86, n. 9 e loro 

successive modifiche ed integrazioni, da ultimo integrato con L.R. 11/12/91, n. 48; 
- Visto il Testo Unico n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE 



D E L I li E R A 

i. Di dare atto che la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di recepire nella sua totalità le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da 
impianti di generazione contenute nella delibera dell'AEEG n. 88/07, s.m.i. e realtivi allegati "A" e 
"A bis", stabilendo quanto sotto riportato: 

Corrispettivi per punto di misura in bassa tensione: 

a) Impianti BT con richiesta di connessione successiva al 26108/2012 

Il produttore riconosce al responsabile del servizio di misura un corrispettivo stabilito 
dall'AEEG n. 88/07 e successive modifiche ed integrazioni (MISi); 

Corrispettivi per punto di misura in media tensione: 

a) impianti MT con potenza <20kw 

Il produttore riconosce al responsabile del servizio di misura un corrispettivo stabilito 
dall'AEEG (MISi); 

b) impianti MT con potenza> 20kw 

Corrispettivo per anno pari a € 600.00 (IVA esclusa) che comprende: 
> approvvigionamento dell'apparecchiatura di misura (quota parte € 250.00); 
> installazione (quota parte € 250.00); 
> manutenzione dell'apparecchiatura di misura (quota parte € 100.00). 

Corrispettivi stabiliti dall'AEEG per raccolta, validazione e registrazione delle misure (MIS i 
RAce MISI v). 

I corrispettivi annui non comprendono i servizi per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi 
riduttori di tensione e di corrente (TA. TV ) necessari al funzionamento dell'apparecchiatura di 
misura. Il servizio per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori di tensione e di 

corrente è pari a € 1.645,00 (IVA esclusa). L'importo è da corrispondere in fase di prima 
installazione. Le opere di predisposizione impiantistica necessarie per l'alloggiamento delle 
apparecchiature di misura sono totalmente a cura ed onere del cliente produttore. 11 servizio di 
misura offerto è subordinato alla presenza di segnale GSM/GPRS nel luogo di installazione 
dell'apparecchiatura di misura. 

I corrispettivi definiti nella presente lettera b) hanno una durata minima contrattuale di tre anni, 
rinnovabile successivamente, di anno in anno. Eventuale disdetta potrà avvenire solo con cadenza 
annuale e dovrà essere notificata con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza. 
Per una durata del servizio inferiore ai tre anni è richiesto un corrispettivo per la rimozione del 
gruppo di misura pari a € 120.00 (IVA esclusa). 

Con successiva votazione,ad unaniinita' di voti,la Giunta Municipale dichiara il 
presente atto immediatamente esecutivo. 



Somma stanziata (+) 	€ 

Variazione in aumento (+) 	€ 

Variazione in diminuizione (-) 	€ 

Somme già impegnate (-) 	€ 

Somma disponibile 	 € 

COMUNE Dl 

AS... 	
FRANCAVILLA DI SICILIA 	, 

PROVINCIA DI MESSINA 
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara 

	

Registro Deliberazioni A.T. LI. PP. n. 44 del 	Z I 11 // 	lL 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORGANO PROPONENTE 	 I 	 AREA INTERESSATA 

ASSESSORE SERVIZIO IDROELETTRICO 	 AREA TECNICA LL. PP. - URBANISTICA  

CORRISPETTIVI DI MISURA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA, Al SENSI DELLE 

OGGETTO 	DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DELL'AEEG N. 88107 E S.M. E I. 

Cod. 	 ______ O competenze 	O residui 

lI sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 13, 

della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, che testualmente recita: 

"Gli impegni di speso non possono essere assunti senza attestazione della 
relativa copertura finanziario da parte del responsabile del servizio 

finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritta". 
ATTESTA 

come da prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di 

€ 	
Data 
	

Il Responsabili del Servizio Finanziario 

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142 (come recepito con l'art. 1, commal, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48) che 

testualmente recita: 

1. Su ogni proposto di deliberazione sottoposto allo giunto ed al consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine allo solo 	regolarità tecnico 

contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato del responsabile di rogionerio, nonché del 	segretario comunale o provinciale 

sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nello deliberazione. 

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretaria dell'ente, in relazione alle sue competenze. 

3. / soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativo e contabile dei pareri espressi. 
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma I, 	unitamente al 

funzionario preposto. 

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
FAVOREVOLE/ CO?.! 	per 	

/ 
INTERESSATA 

Data 	 11 	salile 

Ing. 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: 

FAVOREVOLE! CQITRARiQ per  

IL RESPONSABILE DI REGIONERIA 

Data 21\0I..) 	 Dnsabile 

/ 

DATA DELLA SEDUTA O. del G. n. DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IL VERBALIZZANTE 

3111212012 APPROVA ALL'UNANINITA' R A G U S A 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
DELIBERAZIONE 

N. jj INVIARE AI CAPIGRUPPO  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PREMESSO: 

• che il Comune di Francavilla di Sicilia, gestisce in economia il servizio di distribuzione di 
energia elettrica ai propri clienti finali; 

• che questo Ente è proprietario della rete elettrica di distribuzione dell'area territoriale di 
competenza; 

• che è in possesso della concessione per l'esercizio di distribuzione di energia elettrica, rilasciata 
dal Ministero per le Attività produttive con decreto ministeriale del 2 agosto 2002, con scadenza 
31/1212030; 

Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 88 del 11 aprile 2007, con la 
quale vengono approvate le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti 
di generazione come previsto nell'allegato "A" della stessa delibera; 

Dato atto 

• che il Comune di Francavilla di Sicilia, deve adeguarsi alle disposizioni dell'Autorità per 
l'energia elettrica che regolamenta i servizi di produzione, distribuzione e vendita dell' energia 
elettrica; 

• che le recenti disposizioni dell'Autorità in materia di misura dell'energia elettrica immessa e 
prelevata sono volte all'istallazione di misuratori in grado di rilevare e rendere fruibile per via 
telematica al gestore di rete, la misura oraria delle predette grandezze; 

• che il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di 
generazione con potenza nominale fino a 20 KW è il gestore di rete, (art. 3 all.A); 

• che il responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di 
generazione con potenza nominale superiore a 20 KW è il produttore; 

Ritenuto opportuno 

• prevedere, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 KW realizzati per la 
finalità di usufruire degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che il 
gestore di rete sia responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, 
confermando il principio di cui alla deliberazione n. 188105; 

• prevedere, nel caso di impianti di produzione di potenza fino a 20 KW, che il produttore 
corrisponda al responsabile del servizio di misura dell'energia prodotta un corrispettivo annuale 
stabilito dalla competente Autorità; 

• prevedere, nel caso di impianti di produzione di potenza superiore a 20 KW per i quali il 
produttore decida di avvalersi del gestore di rete per l'erogazione del servizio di misura 
dell'energia elettrica prodotta, corrisponda al gestore un corrispettivo definito dal gestore della 
rete medesimo, a copertura delle attività svolte nell'ambito di tale servizio e sulla base di 
modalità e condizioni rese pubbliche ed applicate in via non discriminatoria a tutti i soggetti 
interessati; 



• recepire nella sua totalità quanto previsto dalla su richiamata deliberazione n. 88/07 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge Regionale 30/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

Visto 1'0.R.E.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

SI PROPONE 

i. Di dare atto che la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. Di recepire nella sua totalità le disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da 
impianti di generazione contenute nella delibera dell'AEEG n. 88/07, s.m.i. e realtivi allegati "A" e 
"A bis", stabilendo quanto sotto riportato: 

Corrispettivi per punto di misura in bassa tensione: 

a) Impianti BT con richiesta di connessione successiva al 2610812012 

11 produttore riconosce al responsabile del servizio di misura un corrispettivo stabilito 
dall'AEEG n. 88/07 e successive modifiche ed integrazioni (MISI); 

Corrispettivi per punto di misura in media tensione: 

a) impianti MT con potenza <20kw 

Il produttore riconosce al responsabile del servizio di misura un corrispettivo stabilito 
dall'AEEG (MIS 1); 

b) impianti MT con potenza > 20kw 

Corrispettivo per anno pari a € 600.00 (IVA esclusa) che comprende: 
> approvvigionamento dell'apparecchiatura di misura (quota parte € 250.00); 

installazione (quota parte € 250.00); 
> manutenzione dell'apparecchiatura di misura (quota parte € 100.00). 

Corrispettivi stabiliti dall'AEEG per raccolta, validazione e registrazione delle misure (MIS i 
RAC e MIS i VER). 

I corrispettivi annui non comprendono i servizi per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi 
riduttori di tensione e di corrente (TA. TV ) necessari al funzionamento dell'apparecchiatura di 
misura. Il servizio per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori di tensione e di 



11 Responsabile 
Area Tecnica I 

(ing. A 
L'Assessore 

(Angelo Ru otti) 

corrente è pari a € 1.645,00 (IVA esclusa). L'importo è da corrispondere in fase di prima 
installazione. Le opere di predisposizione impiantistica necessarie per l'alloggiamento delle 
apparecchiature di misura sono totalmente a cura ed onere del cliente produttore. 11 servizio di 
misura offerto è subordinato alla presenza di segnale GSM/GPRS nel luogo di installazione 
dell'apparecchiatura di misura. 

I corrispettivi definiti nella presente lettera b) hanno una durata minima contrattuale di tre anni, 
rinnovabile successivamente, di anno in anno. Eventuale disdetta potrà avvenire solo con cadenza 
annuale e dovrà essere notificata con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza. 
Per una durata del servizio inferiore ai tre anni è richiesto un corrispettivo per la rimozione del 
gruppo di misura pari a € 120.00 (IVA esclusa). 



Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, 
"attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art.13 della legge 
regionale 3dicembre 1991, n. 44. 

Il Sindaco 
FIto Dott. Pasquale Monea 

Il Segretario Comunale 	 L'Assessore 
FIto Dott.ssa Sabrina Ragusa 	 FIto DOTT. Rosario SORBELL() 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3dicembre 1991, n. 44: 

x È stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 03101/2013 	 per rimanervi 

per quindici giorni consecutivi (art. 11 comma 1); 

X Con lettera n. 	28 	, in data 	03/0112013 	è stata trasmessa ai capigruppo 

consiliari (art.15, commi 3 e 4); 

X Che il presente atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo (art. 12 comma 2) 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Dalla Residenza Comunale, lì 03/01/2013 	 Il Segretario Comunale 

F/T0 (dott.ssa Sabrina Ragusa) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 30 dicembre 1991,   n. 44, 
pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  
come previsto dall'art 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati 

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1); 

• Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2). 

Dalla Residenza comunale, lì 

Il Segretario Comunale 
(Dott.ssa Sabrina Ragusa) 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO 

Dalla Residenza Municipale, lì  


