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26 Settembre 2014 

 
Restituiti al Comune 115.000 Euro 
grazie ai controlli sugli impianti di  
pubblica illuminazione Enel Sole 

 

L’affidamento del contratto global service ad ATES per la gestione degli impianti di 
pubblica illuminazione porta i suoi frutti. Infatti, i tecnici Ates in collaborazione con gli 
uffici comunali hanno “spulciato” tutte le fatture dal 2007 ad oggi - mettendole a 
confronto con gli interventi di progressivo ammodernamento degli impianti eseguiti in 
questi anni - ed è emerso che al Comune sono stati fatturati circa 115 mila euro in più. 

Gli uffici si sono subito messi in contatto con Enel distribuzione - che cura il conteggio 
forfettario degli impianti Enel Sole - e grazie a grande tenacia la scorsa settimana sono 
stati restituiti alle casse del Comune i soldi mancanti. 

“Mi congratulo con  gli uffici comunali e con ATES perché questi 115mila sono davvero 
una boccata d’ossigeno per le casse comunali” ha affermato il sindaco Villa. “Da quando 
abbiamo approvato il bilancio comunale lo scorso marzo, con l’imposizione fiscale più 
bassa della Provincia di Milano, il Governo Renzi ha cambiato le carte in tavola ben 6 
volte riducendo i trasferimenti statali al Comune di Trezzo per complessivi 698mila 
euro – continua Villa – per citarne uno, il famoso decreto degli 80 euro che a Trezzo è 
costato una decurtazione di 107.000 euro di trasferimenti in meno”. 

Per queste ragioni, queste entrate inaspettate compensano almeno in parte i tagli 
ricevuti. 

Ancora una volta la società ATES ha dimostrato la sua grande capacità di produrre valore 
e la buona amministrazione che la contraddistingue, nel fare saving nell’interesse dei 
comuni soci al fine di ottimizzare consumi e far risparmiare soldi ai cittadini. 

 


