
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO: 
 

- Che con deliberazione consiliare n. 27 del 28.09.2012 è stato approvato l’ADDENDUM I allo 
convenzione sottoscritta in data 09.04.1999 tra A2A S.P.A. (ex A.E.M. Spa), la Provincia di Sondrio 
ed i Comuni dell’Alta Valtellina  con la quale la società AEVV ENERGIE Srl è stata indicata dagli 
Enti Locali sottoscrittori della convenzione stessa, quale veicolo operativo destinato al ritiro ed alla 
commercializzazione dell’energia elettrica ritraibile dalla potenza riservata da A2A, a favore del 
Comune di Villa di Tirano e degli Enti sottoscrittori. 

- Che, in tal modo, viene consentito ai comuni sottoscrittori della Convenzione di percepire il 
beneficio economico derivante loro da tale accordo; 
 

RILEVATO che la succitata società AEVV ENERGIE Srl, in considerazione dell’elevata dinamicità e a 
continua evoluzione normativa e regolatoria del mercato dell’energia elettrica, è intenzionata a promuovere 
la commercializzazione dell’energia prevista nella convenzione innanzi citata, in un’ottica di servizio verso i 
clienti e nel rispetto dell’equilibrio economico dell’attività, senza obbligo da parte degli enti di garantire 
quantitativamente minimi alla stessa. 
 
CONSIDERATO che i Comuni sottoscrittori intendono riconoscere alla ripetuta AEVV ENERGIE Srl, in 
cambio del servizio innanzi citato, un importo proporzionale all’energia venduta, senza quota fissa, così 
come determinato nell’apposita scrittura privata che verrà sottoscritta dalle parti che qui viene allegata in 
bozza quale parte integrante della presente deliberazione. 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare tale schema di scrittura privata significando che, per quanto concerne la 
sua durata, avrà scadenza annuale con possibilità di rinnovo alla scadenza stessa previa verifica della sua 
congruità. 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE, per i motivi specificati in premessa, l’unito schema di scrittura privata con la 
quale i Comuni sottoscrittori riconoscono ad AEVV ENERGIE Srl,  per le politiche di promozione e 
vendita di energia oggetto della convenzione richiamata  in premessa e per oneri amministrativi, un 
importo, proporzionale dell’energia venduta, senza quota fissa, così come determinato nella 
convenzione stessa. 

 
2. DI DARE ATTO CHE, per quanto concerne la scadenza della scrittura privata in questione, la stessa 

avrà la durata annuale con possibilità di rinnovo alla scadenza stessa, previa verifica della sua 
congruità. 

 
INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 


