
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 43 del reg. Delib. 

ADESIONE AL CONSORZIO CEV - PROWEDlMENTI CONSEGUENTI. 

L'anno duemiladodici, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 15 e minuti 
00, nella sede di PALAZZO EX CHIESA DI S.ROCCO 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica I Pro IAs. 

Tolale 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



',' 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco passa la parola al Segretario comunale per esporre in sintesi la proposta iscritta al punto 
n, 7 deIl'O,d,G. 

Terminata l'esposizione viene adottata la seguente deliberazione: 
'J 

PREMESSO che: 

il D.Lgs. n. 73 del 18/06/07 e successive Deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 
n. 135/07, n. 144/07, n. 156/07, n.157/07, n.159/07 hanno completamente liberalizzato il mercato 
dell'Energia Elettrica; 

PREMESSO altresì che lo scopo del legislatore è di favorire la liberalizzazione e quindi la 
concorrenza del mercato dell' Energia Elettrica; 

PREMESSO che: 
in data 23.12.2002 è stato costituito il Consorzio CEV, promosso anche da ANCI Veneto, i cui 
obiettivi sono il risparmio sui costi d'acquisto dell'energia, la collaborazione con i Soci per attivare 
impianti di produzione d'energia, la riduzione dei consumi energetici e la conseguente diminuzione 
delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, l'attivazione di servizi e consulenze; 

CONSTATATO che il Consorzio CEV è stato costituito in base al codice civile e non contrasta con 
le limitazioni previste dall'art.2 della legge finanziaria 2008, non rientrando nelle forme associative 
previste dal Testo Unico degli Enti Locali; , 

CONSIDERATO che CEV ha lo scopo di coordinare l'attività e di fornire consulenza agli Enti 
consorziati per migliorare l'efficienza e l'economicità in tutte le problematiche relative all'energia, in 
particolare la formazione e la produzione di energia da fonti rinnovabili; 

CONSIDERATO che l'adesione al suddetto Consorzio CEV, permette al nostro Ente di conseguire 
dei reali vantaggi economici; 

CONSTATATO che CEV è dotato di CRM e di un'efficiente unità informatica in grado di far 
ottenere effettivi vantaggi amministrativi in termini di semplificazione e di maggiore controllo della 
spesa per l'Energia; 

VISTO che CEV ha incaricato la società controllata "Global Power SpA" di espletare la gara per 
l'acquisto della fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da Fonti Rinnovabili da destinare 
ai Soci CEV, ottenendo , per il 2012, condizioni particolarmente vantaggiose e comunque 
migliorative rispetto alle condizioni economiche previste dalla convenzione Consip per la fornitura 
di energia elettrica come previsto dalla legge111 del 15 luglio 2011 di conversione al D.L. n.98 del 
6/7/11 art 11 punto 6; 

DATO ATTO che il Consorzio.CEV acquista l'energia per i Soci che restano impegnati per l'intero 
anno; 

DATO ATTO che il nostro Ente resta titolare di tutti i contratti di fornitura d'Energia Elettrica e potrà 
richiedere a CEV, quale Socio di fatto, una personalizzazione dell'emissione delle fatture in ordine 
alle esigenze degli Uffici Amministrativi, di dettagliare e/o aggregare .(per Centri di Costo) i relativi 
costi; 

RITENUTO pertanto, di inoltrare al Consorzio Energia CEV con sede in Verona, Corso Milano 55, 
domanda di ammissione al Consorzio; 



PRECISATO che il regolamento prevede il versamento di una quota di adesione di € 50,00 ed 
inoltre il versamento di un contributo annuale per le spese di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto del Consorzio Energia -CEV ed il Regolamento consortile; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area 
Economico-Finanziaria; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti in data 13.12.2012 pro!. n. 6094; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 11 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

I) di aderire al Consorzio Energia - CEV con sede in Verona, C.so Milano n. 55; 

2) di precisare che l'adesione avrà decorrenza a far data dall'accoglimento della domanda da parte 
del Consiglio Direttivo di CEV; 

3) di dare atto che la quota iniziale di adesione pari a € 50,00 da versarsi al fondo consortile, 
costituisce la quota di ingresso al Consorzio Energia - CEV; 

4) di riservarsi altresì la possibilità di recedere dal Consorzio mediante lettera raccomandata da 
inviarsi a CEV almeno tre mesi prima della scadenza annuale del contratto di fornitura; 

5) di incaricare il Responsabile di Area Finanziaria di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al 
presente prowedimento, ivi compresa la sottoscrizione degli atti e l'assunzione della spesa relativa 
alla quota iniziale di adesione e al contributo fisso annuale da quantificare in una fase successiva; 

Data l'urgenza di perfezionare l'adesione al Consorzio, per consentire l'awio del servizio; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 11 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 c. del D.Lgs. n. 
267/2000. 



IL PRE DENTE 
( MASSIMILIA FRANCH 

)v/ 

IL SE:. TARI~UNALE 
(D ! . A<R+r<ft CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ... J .. L ................... al ... :2.6. . ............ . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

" sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
'1'@ 

Ch I t d l'b . , d' t t"I' l ì e apresen e e I erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno ..................... . 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

In 
Castione Andevenno, lì _______ _ 

Il::S~~iA~OMUNALE 
(Dr~CERRI) 



Allegato alla 

deliberazione C.C. n. Li :?> 

..... del .H· IL.'w 12., 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondri9 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

OggeHo: ADESIONE AL CONSORZIO CEV - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio tecnico: Geom. Mario Barlascini 

Note .............................................................................................................................................. . 

Lì. 12.12.2012 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Note 

Lì. 12.12.2012 

Parere di regolarità contabile 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Responsabile del servizio finanziario: Biella Rosetta 

Il Respons 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Codice Amnùnistrazione: c_c325 
Pro!. Generale n: 0006094 A 
Data: 13/12/2012 ora: 12:45 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO Classificazione: 1 - 15 - O 

PARERE IN MERITO ALLA ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA 

VENETO (ABBREVIATO CEV). 

Parere n 4 del 30.11.2012 

Il Revisore, ricevuta in data 26/11/2012 la richiesta di parere in merito a quanto 

specificato a margine, 

PREMESSO che: 
il D .Lgs. n. 73 del 18/06/07 e successive Deliberazioni dell' Autorità per 
l'Energia Elettrica ed il Gas n. 135/07, n. 144/07, n. 156/07, n.l57/07, 
n.l59/07 harmo completamente liberalizzato il mercato dell'Energia 
Elettrica; 

PREMESSO 
altresì che lo scopo del legislatore è di favorire la liberalizzazione e quindi 
la concorrenza del mercato dell' Energia Elettrica; 

PREMESSO che: 
in data 23.12.2002 è stato costituito il Consorzio CEV, l?romosso anche da 
ANCI Veneto, i cui obiettivi sono il risparmio SUI costi d'acquisto 
dell' energia, la collaborazione con i Soci per attivare impianti di 
produzione d'energia, la riduzione dei consumi energetici e la conseguente 
aiminuzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, 
l'attivazione di servizi e consulenze; 

CONSTATATO 
che il Consorzio CEV è stato costituito in base al codice civile e non 
contrasta con le limitazioni previste dall' art.2 della legge finanziaria 2008, 
non rientrando nelle forme associative previste dal Testo Unico degli Enti 
Locali; 

CONSIDERATO 
che CEV ha lo scopo di coordinare l'attività e di fornire consulenza agli 
Enti consorziati per migliorare l'efficienza e l'economicità in tutte le 
problematiche relative all'energia, in particolare la formazione e la 
produzione di energia da fonti rinnovabili; 

CONSIDERATO 
che l'adesione al suddetto Consorzio CEV, permette al Comune di 
Castione Andevenno di conseguire dei reali vantaggi economici; 

CONSTATATO 

VISTO 

che CEV è dotato di CRM e di un'efficiente unità informatica in grado di 
far ottenere effettivi vantaggi armninistrativi in termini di semplificazione 
e di maggiore controllo della spesa per l'Energia; 

che CEV ha incaricato la società controllata "Global Power SpA" di 
espletare la gara ger l'acquisto della fornitura di energia elettrica 
proveniente al 100Yo da Fonti Rinnovabili da destinare ai Soci CEV, 
ottenendo , per il 2012, condizioni particolarmente vantaggiose e 
comunque migliorative rispetto alle condizioni economiche prevIste dalla 
convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica come yrevisto 
dalla legge 11 1 del 15 luglio 2011 di conversione al D.L. n.98 de 6/7/11 
art Il punto 6; 

DATO ATTO 
che il Consorzio CEV acquista l'energia per i Soci che restano impegnati 
per l'intero armo; 



-

DATO ATTO 
che il Comune di Castione Andevenno resta titolare di tutti i contratti di 
fornitura d'Energia Elettrica e potrà richiedere a CEV, quale Socio di fatto, una 
personalizzazione dell'emissione delle fatture in ordine alle esigenze degli 
Uffici Amministrativi, di dettagliare e/o aggregare (per Centri di Costo) i 
relativi costi; 

RITENUTO 
pertanto, di inoltrare al Consorzio Energia CEV con sede in Verona, Corso 
Milano 55, domanda di ammissione al Consorzio; 

PRECISATO 

VISTO 

che il regolamento prevede il versamento di una quota di adesione di € 
50,00 ed inoltre il versamento di un contributo annuale per le spese di 
gestione; 

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO 

lo Statuto del Consorzio Energia -CEV ed il Regolamento consortile; 

ritiene 

di esprimere parere favorevole all'adesione al Consorzio. 

Albosaggia, lì 30 Novembre 2012 


