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Alla Commissione Straordinaria 
       del Comune di San Felice a Cancello 

 
San Felice a Cancello, 26/04/2018 

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti sulle spese sostenute per la pubblica illuminazione. 

L’ Associazione politica  “SAN FELICE A CANCELLO IN MOVIMENTO”, con sede a San Felice a Cancello (CE) in 

Via San Simone 4, 

VISTA 

− La Determinazione di liquidazione N. 16 del 11/05/2017  “Liquidazione fatture Sorgenia – consumo 

pubblica illuminazione periodo: Novembre – Dicembre 2016; 

− La Determinazione di impegno di spesa e liquidazione N. 5 del 09/03/2018 con oggetto “Fornitura 

energia elettrica impianto pubblica illuminazione. Pagamento fatture SORGENIA SPA con scadenza 

Agosto-Ottobre-Dicembre 2017; 

PREMESSO CHE 

− Dalla determina di liquidazione N. 16 del 11/05/2017 si evince che nel periodo Novembre/Dicembre 

2017 la spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione fatturata 

dalla società Sorgenia Spa ammontava ad Euro 51.330,12 + IVA.  

Dal dettaglio riportato in allegato si evince che alcune fatture riportano importi estremamente 

elevati che si discostano sensibilmente dalla media.  

Nello specifico parliamo delle seguenti fatture: 

1) Punto di Fornitura codice IT001E83855688 di via Casazenca, snc – consumi fatturati 

96.003,4 kWh per € 17.475,79 + IVA; 

2) Punto di Fornitura codice IT001E83856042 di Corso Abate Marco, snc – consumi fatturati 

33.815,1 kWh per € 6.096,37 + IVA; 

3) Punto di Fornitura codice IT001E80654814 di via Ventuno Giugno, snc – consumi fatturati 

26.696,0 kWh per € 4.808.08 + IVA; 

4) Punto di Fornitura codice IT001E83852725 di via San Vincenzo, snc – consumi fatturati 

24.671,0 kWh per € 4.524,05 + IVA; 

5) Punto di Fornitura codice IT001E83856930 di via San Marco, snc – consumi fatturati 

21.902,0 kWh per € 3.961,74 + IVA; 

contro una media di consumo di 4.022 kWh per € 761,27 + IVA; 
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Osservando inoltre la voce Potenza impegnata si nota che in diversi casi questa risulta essere 

sensibilmente superiore a quanto effettivamente necessario. 

− In data 20 Ottobre 2017, la nostra delegazione, durante l’incontro con la Commissione Straordinaria 

con la presenza di alcuni responsabili e del Segretario Comunale, ha fatto presente le anomalie 

riscontrate sopra  ottenendo come risposta che erano già stati presi provvedimenti;  

− Dalla determinazione di impegno di spesa e liquidazione N. 5 del 09/03/2018 si evince che per le 

fatture con scadenza Agosto – Ottobre – Dicembre 2017, di cui non siamo riusciti a determinare il 

dettaglio dei consumi e di spesa poiché all’Albo, contrariamente a quanto indicato, non è stato 

pubblicato l’allegato A di cui si fa menzione, la spesa complessiva per tre bimestri è di € 178.789,66 + 

IVA ovvero in media € 59.596,56 a bimestre; 

 Alla luce ti tutto ciò  

CHIEDE 

a) Copia del contratto di appalto in essere per il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica 

illuminazione; 

CHIEDE INOLTRE 

a) Che si fornisca un resoconto che possa giustificare i consumi sopra evidenziati; 

b) Che si effettui una ispezione approfondita, da parte di personale esperto, delle linee sopra indicate al 

fine di accertare il corretto funzionamento delle stesse; 

c) Che si effettui una revisione dei contratti di fornitura di tutte le utenze  al fine di adeguare la potenza 

impegnata alle effettive esigenze della linea servita ottenendo in tal modo una sensibile riduzione 

delle spese legate alla voce “Trasporto, gestione contatore e oneri di sistema”. 

Qualsiasi comunicazione andrà inviata al seguente indirizzo PEC: sanfeliceacancelloinmovimento@pec.it 

San Felice a Cancello, 08/05/2018 

 

       In fede 
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