
 

 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

                    SETTORE FINANZIARIO 
 
 

N. 72  DEL 27/11/13 
 
    

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 
 

Oggetto: TRANSAZIONE DITTA REPOWER VENDITA ITALIA SPA. 
 
 
Il sottoscritto Dott. Rinaldo Della Valle, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Sumirago; 
 
Preso atto che il Comune risulta debitore della ditta REPOWER Vendita Italia SPA di Milano aggiudicataria 
della fornitura di energia elettrica dal 2009 al 2011 della somma di €. 63.981,26 IVA compresa per conguagli 
di consumi forza motrice pozzi idrici e per altri consumi; 
 
Rilevato quanto segue: 
-con nota del 10.6.2010 prot. N.4973, il Comune contestava formalmente la documentazione a supporto della 
fattura richiedendo chiarimenti, poiché le letture dei consumi erano state riportate in modo induttivo e in 
quanto, sentiti i tecnici Enel, si ipotizzava un consumo medio annuo diverso da quello descritto nella fattura; 
 
con nota del 14.6.2010 la Repower riscontrava la nota di cui sopra affermando che i dati presenti in fattura 
erano dati fiscali comunicati da Enel distribuzione e che il conguaglio era dovuto da una rettifica dei consumi 
fatta da Enel distribuzione, alzando notevolmente i consumi mensili; 
-poiché le motivazioni addotte non si ritenevano sufficienti per giustificare l’importo del debito, il Comune, 
con nota del 14.7.2010 n. 5965 inviata anche a Enel distribuzione, richiedeva la verifica dei consumi degli 
ultimi cinque anni e lettura aggiornata contestuale del contatore.  
Nessuna risposta è pervenuta in merito. 
In data 23.5.2013 con nota 4679 (inviata a seguito sollecito di pagamento da parte di Setel Servizi del 
16.5.2013), veniva motivata l’inerzia dell’Ente dalla necessità di stabilire l’effettiva consistenza ed esigibilità 
del debito al fine, anche, di concordare un piano di rientro qualora dovuto; 
In data 6.8.2013 Repower inviava formale costituzione in mora. 
Con nota n.7397 in data 20.8.2013 il Comune ribadiva quanto esposto nella nota del 23.5.2013. 
 
Con nota del 27.9.2013 n. 8568 l’Amministrazione proponeva a chiusura della vertenza, una transazione al 
50%dell’importo richiesto a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa; 
 
Preso atto da contatti telefonici che la Repower Italia SPA sembrava disponibile ad una transazione ad €. 
40.000,00 con nota, in data 18.11.2013 n. 10422 l’Amministrazione Comunale aderiva a quella proposta con 
pagamento in due rate rispettivamente di €. 30.000,00 entro il 29.11.2013 ed €. 10.000,00 entro il 31.1.2014; 
 
Vista la nota di Repower Vendita Italia SPA in data 26.11.2013 n. 10538 con la quale formalmente la ditta 
accetta la transazione ad €. 40.000.00 alle scadenze sopra indicate a saldo e stralcio di quanto dovutole 
affermando esplicitamente che una volta introitata la somma di cu sopra , nessuna delle due parti avrà più nulla  
a che pretendere dall’altra; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n. 122 in data 26.11.2013 con cui si esprime parere favorevole alla 
transazione in questione: 
      



 
 
                                                                 D E T E R M I N A  
 
 
DI liquidare e pagare alla ditta Repower Vendita Italia SPA di Milano la somma di €. 40.000,00 IVA 
compresa a saldo e stralcio della vertenza di cui in premessa  da erogare per €. 30.000,00 entro il 
29.11.2013 e con imputazione della spesa sul Bilancio 2013 cap. 2030  impegno  n.258 e per €.. 
10.000,00 entro il 31.1.2014 con imputazione della spesa sul medesimo capitolo del bilancio 2014 
nell’ambito di bilancio triennale 2013/2015; 
  
Di pubblicare il presente provvedimento ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.  
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SERVIZIO FINANZIARIO 
 Dott. Rinaldo Della Valle 
 
VISTO: si attesta la regolarità contabile ai sensi 
Dell’art. 151 comma 4 DLGS 267/2000 
Sumirago, li 27.11.2013 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      Dott. Rinaldo Della Valle 
 
 
 
 
 
 


