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Prot. n. 8321                                    Fondo, 6 novembre 2018 

 
inviata via e mail      

Preg.mi Consiglieri  

del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e Vasio” 

a mezzo Capogruppo 

Federico Bertagnolli. 
 

 

 

Oggetto:   Interrogazione n. 9/2018 –presentata in data 15.10.2018  prot. 7676 avente ad 
oggetto: “Contratto somministrazione calore”. 

  

In riferimento all’interrogazione a firma dei Consiglieri del Gruppo Consiliare “Vivi Fondo, Tret e 

Vasio” ed in oggetto riportata e come richiesto, ai sensi dell’articolo 11, comma 8 del Regolamento del 

Consiglio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 43 di data 18 novembre 2004, si 
precisa quanto segue. 

 

L’attuale Amministrazione comunale non ha più dato seguito alla comunicazione della Bioenergy 

Anaunia S.p.A. del 2/3/2015 in quanto da una verifica delle motivazioni contenute in quella lettera era 

emerso che le condizioni iniziali di contratto erano sostanzialmente state rispettate, in quanto  in fase 

di precedente crescita del prezzo del gasolio la società Bioenergy non aveva aggiornato la  propria 

tariffa. Nel frattempo è accaduto che il prezzo riprendesse a crescere. Già il sindaco Remo Bonadiman 

non aveva ritenuto di replicare a quella comunicazione, in quanto la società in  questione all’epoca non 

faceva utili di bilancio; inoltre se è vero che la situazione economica della  stessa negli ultimi due anni 

è migliorata, è da dire che i soci non hanno mai suddiviso utili tra di loro, scegliendo di trattenere gli 

stessi all’interno della  società per favorire una politica di  autofinanziamento destinata a finanziare i 

necessari investimenti aziendali, indispensabili per garantire il futuro dell’attività stessa e 

conseguentemente il servizio alla comunità di Fondo. 

 

Gli Uffici del Comune di Fondo provvedono ciascuno per quanto di competenza alla verifica del 

corretto calcolo della tariffa che, oltre al costo del gasolio, teneva conto anche delle spese di 

manutenzione della caldaia e del bruciatore, oltre che della pulizia camino. Oltre a ciò è stato valutato il 

minor impatto ambientale conseguente all’abbattimento dei fumi relativi alle diverse utenze.  

 

Gli uffici comunali tecnico (kwh) ragioneria (costi a bilancio) e segreteria garantiscono il 

costante monitoraggio del rispetto delle condizioni di tariffa applicate che devono garantire il risparmio 

di almeno il 15% rispetto alla spesa ipotetica degli impianti a gasolio. 

  

 

 Distinti saluti. 
 

 

Il Sindaco  

- Daniele Graziadei   -  

(firmato digitalmente) 

http://www.fondo.it/

