
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO: 
 
che in data 9 aprile 1999 (repertorio 64512 raccolta 20820) è stata sottoscritta una Convenzione tra i Comuni 
interessati alle opere di produzione di energia elettrica in Valtellina realizzate nel tempo da AEM spa 
(attualmente a2a spa) come risultato del gruppo di lavoro attivato il 5 settembre 1997 e costituito da 
rappresentanti della Provincia di Sondrio, dei Comuni dell’Alta Valtellina e di AEM spa in cui venne 
compiuta un’approfondita analisi di tutti gli aspetti e rapporti generati dalla presenza degli impianti di AEM 
spa in Valtellina allo scopo di trovare una soluzione condivisa atta a regolare i rapporti futuri tra AEM spa e i 
Comuni dell’Alta Valtellina; 
 
che Provincia di Sondrio, Comuni dell’Alta Valtellina e AEM spa concordarono nel basare il nuovo assetto 
dei reciproci rapporti sulle garanzie che AEM stessa concordasse con gli Enti Locali una gestione 
ambientalmente compatibile del proprio complesso produttivo e del proprio piano degli investimenti e sul 
riconoscimento del principio che gli Enti Locali abbiano a partecipare imprenditorialmente alla 
valorizzazione delle risorse idroelettriche del territorio; 
 
che la durata di tale convenzione fu fissato in 30 anni a far data dall’avveramento della condizione che 
prevedeva che gli Enti Locali sottoscrittore e AEM spa si impegnassero a reciprocamente a costituire o 
partecipare a una società per azioni già costituita con prevalente capitale pubblico locale, avente per oggetto 
sociale in particolare il ritiro dell’energia riservata dalla Convenzione stessa; 
 
che tra A2A S.p.A., la Provincia di Sondrio e i Comuni di Villa di Tirano, Tirano, Sernio, Lovero, Tovo S. 
Agata, Grosio, Grosotto, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Valdisotto, Vervio, Bormio, Valdidentro, Valfurva e 
AEVV S.p.A., in proprio e per conto della propria controllata AEVV Energie s.r.l., è stato sottoscritto 
l’ADDENDUM 1 alla Convenzione 9 aprile 1999 tra AEM S.p.A (oggi A2A S.p.A), la Provincia di Sondrio 
e i Comuni di Bormio, Grosio, Lovero, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo S. Agata, Valdidentro, Valdisotto, 
Valfurva, Villa di Tirano, alla quale hanno successivamente aderito anche i Comuni di Vervio, Mazzo di 
Valtellina e Grosotto, volto a disciplinare, sia in termini novativi che sostitutivi della citata Convenzione, 
l’utilizzo del diritto di potenza in relazione all’uso delle risorse idroelettriche del territorio dell’Alta 
Valtellina per la produzione di energia elettrica, compatibilmente con la gestione dell’ambiente nell’area 
Valtellina; 
 
che con effetto 1 gennaio 2011 la società Valdisotto Servizi S.p.A. - costituitasi a seguito di quanto 
specificato all’art. 6 della suddetta convenzione quale società destinata … al ritiro dell’energia elettrica 
riservata a termini degli articoli 3-4-5 della stessa …- è stata oggetto di fusione per incorporazione 
nell’AEVV S.p.A. la quale società incorporante ha pertanto assunto giuridicamente tutti i diritti e gli obblighi 
della società Valdisotto Servizi SpA, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione (atto a rogito 
del Notaio Franco Cederna rep. n. 117942 raccolta n. 24619 in data 27/12/2010); 
 
che, con effetto 1 febbraio 2012, AEVV SpA  ha trasferito il ramo di azienda di vendita energia elettrica alla 
propria società interamente controllata AEVV Energie s.r.l. (atto a rogito del Notaio Francesco Surace rep. n. 
203039 raccolta n. 26677 in data 25/1/2012) e pertanto anche gli aspetti relativi alla Convenzione suddetta; 
 
che gli Enti sottoscrittori della Convenzione, tenuto conto delle trasformazioni societarie intervenute tra 
Valdisotto Servizi SpA, AEVV SpA e AEVV Energie srl, sopra descritte, hanno pertanto individuato nella 
società AEVV Energie., impresa interamente controllata da AEVV S.p.A., a sua volta partecipata dai 
Comuni sottoscrittori la Convenzione e l’ADDENDUM I, il veicolo operativo destinato, con decorrenza 
dalla annualità 2013, al ritiro e alla commercializzazione dell’energia elettrica ritraibile dalla potenza 
riservata da A2A ai sensi dell’art. 3 della Convenzione originaria; 
 
che il mercato di commercializzazione dell’energia elettrica è caratterizzato da elevata dinamicità e continua 
evoluzione normativa e regolatoria; 
 
che AEVV Energie si impegna a promuovere la commercializzazione di energia elettrica in un’ottica di 
servizio verso i clienti finali e nel rispetto dell’equilibrio economico dell’attività 
 
 



 
 
CONSIDERATO 
 
che il Comune di Villa di Tirano   
• ha aderito alla convenzione nelle sue diverse fasi, 
• che lo stesso risulta socio della società AEVV spa in quota pari al  0,237 %, 
• che è interessato al diritto di potenza per 37,10 millesimi, 
• che in ragione della quota riconosciuta da a2a spa per il 2011 ai comuni interessati alla convenzione, 

complessivamente pari a 391.790,11 €, il Comune di Villa di Tirano è in conseguenza destinatario di un 
beneficio di 14.535,41 € per l’anno 2011  

 
che la società AEVV Energie srl, come da lettera di intenti inviata, si impegna a fornire l’energia elettrica per 
gli usi del Comune e di eventuali società controllate a un prezzo inferiore alla quotazione CONSIP in vigore 
al momento della stipula del contratto; 
 
che il beneficio che il Comune di Villa di Tirano ottiene da tale operazione non è legato alla semplice 
fornitura di energia elettrica, ma contribuisce alla quota annuale conseguente allo sfruttamento del cosiddetto 
diritto di potenza e risulta in un incremento del beneficio stesso, 
 
che per la strutturazione del beneficio (potenza costante in tutte le ore dell’anno) la presenza di consumi di 
illuminazione pubblica, presenti in tutti i Comuni, e quindi nelle cosiddette “ore vuote” o “fascia F3” risulta 
particolarmente funzionale al miglior sfruttamento del diritto di potenza, 
 
che pertanto l’acquisto di energia elettrica dalla società AEVV Energie srl non consiste in una mera fornitura 
di energia elettrica in quanto costituisce un beneficio economico per i comuni sottoscrittori della 
Convenzione e pertanto anche per il Comune di Villa di Tirano, essendo funzionale all’ottimale sfruttamento 
del diritto di potenza 
 
che al caso in questione è applicabile l’ipotesi di cui alla lett. c) del comma 10 dell’art.125 del D. Lgs. N. 
163 del 12.4.2006 e s.m.i.  
 
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 
 
di dar mandato a sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica con la società AEVV Energie srl 
per i punti di fornitura del Comune di Villa di Tirano alle condizioni sopra meglio descritte e in particolare: 
 
• condizioni di fornitura a un prezzo inferiore alla quotazione CONSIP in vigore al momento della stipula 

del contratto; 
• stipula di un contratto annuale con eventuale aggiornamento alla scadenza a condizioni migliorative 

rispetto ai valori CONSIP in vigore al momento del rinnovo; 
 

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 
 


