ESITO 969A RIUNIONE D’AUTORITÀ

Il giorno 18 maggio 2017, si è regolarmente riunito il Collegio dell’Autorità per l’energia elettrica il
gas e il sistema idrico, sotto la presidenza del Presidente ing. Guido Bortoni e con la partecipazione
dei Componenti pres. Rocco Colicchio e prof.ssa Valeria Termini.
Ha svolto le funzioni di verbalizzazione l’avv. Stefano Puricelli
Nel corso della riunione sono stati adottati i seguenti atti a rilevanza esterna, in corso di
pubblicazione sul sito internet dell’Autorità:

Deliberazione
334/2017/A

Locazione di una porzione immobiliare sita in Roma, Santa Maria in
Via 12, secondo piano, finalizzata al riallocamento, nelle immediate
vicinanze dell’edificio adibito ad ufficio di Roma dell’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico di Via dei Crociferi 19, del
personale della medesima Autorità attualmente dislocato
nell’immobile di Via delle Vergini 21

Deliberazione
335/2017/A

Aggiudicazione efficace della procedura di gara aperta in ambito
comunitario, rif. 176/2016/A CIG 66448618C2, finalizzata alla stipula
di un contratto di appalto avente ad oggetto una complessa serie di
attività afferenti l’elaborazione dei cedolini paga e gli adempimenti
previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale
dell’Autorità

Deliberazione
336/2017/A

Approvazione dello schema di convenzione tra l’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e l’Associazione Nazionale
Comuni Italiani

Deliberazione
337/2017/E/eel

Decisione dei reclami presentato dalla ditta individuale Guarini
Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.a. - pratiche di
connessione 115486652 e 125385107

Deliberazione
338/2017/E/com

Modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità
188/2012/E/com, in materia di accesso dei prosumer alla procedura di
risoluzione delle controversie tra operatori economici

Deliberazione
339/2017/E/eel

Approvazione del programma di verifiche ispettive nei confronti di
imprese di distribuzione dell’energia elettrica, in materia di continuità
del servizio, per l’anno 2017

Deliberazione
340/2017/C/gas

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 14
aprile 2017, 886

Deliberazione
341/2017/C/eel

Appello avverso la sentenza del Tar Lombardia, Sez. II, 14 aprile
2017, 878, di annullamento dell’art.9, lettera b), della deliberazione
dell’Autorità 539/2015/R/eel

Deliberazione
342/2017/S/gas

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione
in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas

Deliberazione
343/2017/S/idr

Rettifica di errore materiale nella deliberazione dell’Autorità
198/2017/S/idr
a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

Deliberazione
344/2017/R/gas

Disposizioni per la semplificazione dell’iter di analisi degli
scostamenti vir-rab

Deliberazione
345/2017/E/eel

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento
(procedimento
avviato
con
deliberazione
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori

Deliberazione
346/2017/E/eel

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento
(procedimento
avviato
con
deliberazione
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori

Deliberazione
347/2017/E/eel

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in immissione rispetto a strategie di
programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di
dispacciamento
(procedimento
avviato
con
deliberazione
342/2016/E/eel) a ristoro dei consumatori

Deliberazione
348/2017/E/eel

Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente
del dispacciamento in prelievo rispetto a strategie di programmazione
non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento
(procedimento avviato con deliberazione 342/2016/E/eel) a ristoro dei
consumatori

Deliberazione
349/2017/R/gas

Disposizioni in materia di neutralità del responsabile del
bilanciamento nella gestione delle partite economiche relative al linepack, gnc, gas di autoconsumo e perdite di rete

Deliberazione
350/2017/R/eel

Definizione dell’ambito territoriale della riu Engie, sita nel territorio
del comune di Cuneo e identificata nel registro delle riu con il codice
distributore 709

Deliberazione
351/2017/R/idr

Approvazione dell’istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari
di apertura degli sportelli provinciali, presentata dall’Ente di governo
dell’Ambito Marsicano, d’intesa con il gestore Consorzio
Acquedottistico Marsicano S.p.a.

Deliberazione
352/2017/R/idr

Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le
predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposti dalla
Consulta d’Ambito per il Servizio idrico integrato orientale triestino

La prossima riunione d’Autorità è convocata, in via ordinaria, per il giorno giovedì 25 maggio 2017.

a cura della Direzione Legale e Atti del Collegio

