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ùGtiET'fO: Ariesione al C*r':sorzio CEV.-

L'anno ducmilaclodici! il gicmc diciassette d"el mese di Ap*ièìXe cre t4O,: pr.-ss* mun;cipale si
tì nuniia ia Giiinta Co*tunaie, regoìannente ccrnvc*ata nei rncrii prescritti ciaila iegge.
AI I'appel !o risriir*:ls preseni_i :

- Dr. Carmi*e Àì',Àa{,ESSAN&R* SENSACCI
- Cav" Toz:i** IVIAEJCISF{E

- Sig. tr it*ei'.+ CÀTEF'i*

- Prol-. Gi*vanni B$HÉR.ISC*
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Ass*ssor*

Parfe*ipa ccrt funeì;:ni ccnsuli.ive. reièienti, di assistenza e l.erbaiirzazicne iait. gT, comma 4, l*flela- e,l.

del D.L.vo.18.8.?*crj, *.267's il segrereria c<-''munale Fott.ssa clsrcdia trrertulio; ; -,

!! Sir:daco, sr:fistatati] che gii interv'enuti scnc in aumero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
".,Convacat i a de I i berarc sni I'trggetio sopre,iadi t-:atc-

g-A GHEJHTA C#STUNALtr
Fremesso ehe srulla prcposta rielìa presente deÈÉÈreraziclne:

ii respansabilc-. ciel servizic interessato, per quantr: e*ncefiìe ia regoiantà tecniea;
- i! responsabile eli ragi*neria. per qua:iir: conc€rile ia reg*larirà ccntabile;
ai sensi deil'art. 49, cc:rrma I, D.L.vo 18.9.200ú, n. 2ó? hanno espinssú parere FAVORE\oLE.

FARER.í suile proposta di deliii*razione {ert,4g, csrltma f , F}"tr_"E"ve} lB.g.Z*0i}. n. 26î ::

FER È,4 RI]CCIÍ.ARITA, {;.JÌ..I.TABÈLE

lii esprirne parere: Fav*rev*ie
t,ì" 17i*1/?1j12

IL RESPONSABILE DtsL SERVTZIO
Dott. Caimine D'Alessatdro
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Ii- RESPOI{S.DET, SEIIVIZIO
Arch. Massinro Rubano
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PiqE$dESSO
ci:e ii ii.Lgs. n. ?3 àel 1&lil6lÙ7 e suceessive Delitierszioni dell'Autoi'iiÈ per l'Ene gia Elettrica ed il Ga.s n,
1.i5/0?, n. 142ii07, n. !561*7, o.157/A7.n"159/ù7 lTurno complétamente liberaliz?Eto ii mersato dell'Energia
Eietirica;

PREMgSSO
a-lti'esì che 1o scopc del iegisiatore è di fav,Jr;re !a libe*.lizzazisrre e quindi la concorenza del mercato deil'
Energia Elettrica;

F}ì.EMÈìSS$
clt* in da,ia 23.12jú02 è stato ccstifuito il Conscrzisi CE\r, pinmosso a-nclre da ÀNCI Veneto, i cui obiefiivi
sono il risparrnic eui c*sií d'aeq-uisto deii'energi4 Ia eoliaborazione cos i $oci per attivare impianti di
produaione d'energia, ia riduziorre tlei consumi cnergetíci e la consegueirte diminuzione delle er*issioni di
anidride carbofuica in aÈmosfera, i'attivazione di servici e ccnsule*ze;

COI{STA'TATO
che il Consorzic LIEV e statc costituiio in base ai codice civiie e non contrasta con le lirnitazioni previste
dall'art.2 riella legge f?nanziaria 2008, nor rientrando nelie forme associative previste dal Testo Unicc degli
Enti Locaii; '

CONSIDERATO
che CEV ha lo sco.p{, di eoordinare l'attiíità e di fornfe conslilenza agii Enti consorziat! per migliorare
i'efdcisnza e I'econamicità in futte le problematiche relative all'ecergia, in parttcolare la'formaàione e la
produzionc di energia da f+nti rinnovabiii;

CONSIDERATO
che i'adesione al suddeitc Consorzis CEV, permelie al nostra Ente di conseguire dei reali vantaggi econcmici;

CONSTATATO
ch* ppv è. {qtato di gryry e di.rn'effieientg uiita.informatica in grado di far ottenere efffettivi vantaggi
a,mmiuish'etivi in ter-rnini di semplificazione e di raaggiore controllo della spesa per l'Energra;

VTSTO
che CEY ha incancato la società controliata "Globai Power SpA' di espletare la gara per l'acquisto delia
foruitura rli energia elethica proveniente al 100% da Fonti Rinaovabili da destinare ai Soii CEV, otterrendo ,
per il 2C12, condizicr:i parîieolarmente vantaggioss e eomunque migliorative rispetto alle condizioni
economiche provisle dalla convenzioue Consip cer ia f*rnif*ra di energia eleth'ica come previsto dalla
Ieggei i i Cei 15 luglic 2011 di conversione a! D.L. n.98 del úl'î/11 wt i I punto S

DATC AT'TO
+he il Consorzic CEV acquista l'eilergia per i Soci che reslano irnpegraii per l'intero anno;

ilATL'} ATTO
che il nostro Ente resta titciare di tutti i contratti di fornitura d'Energia Eieth'ica e pohà richiedere a
CEV, quaie Socio di fatto, una personalizzazione del!'emissione delle fatture in ordine alle esigenze degli
Uffici,{mministrativi, tli dettagliare e/o aggregare lper Centri di Costo} i relativi costi;

RIT'ENUT'G

peilanto, di inaltrare al Consorzio Energia CEV con sede in Verona, Corso Miiano 55, dornanda di ammissione
ai Consorzic;

PII.ECISA'TO

che il regoianiect,: prevede il versamento Ci una qurta di aciesione dí €. I SCT,SS ed inolte il versamento di un
confribr*s arvtuale 1:er le spestr di gestir:ne;

ViSTÙ

il D.I-gs. l8 agostc 2ù{J{1, n. ?67;

ViSTO

ìcr Starritc dei Consorzio Energia -CEV ert il Regoiamenta ccnsortìle;

ACQUISiTI

i p*reri frvorev+li dei Responsabiie deli'Area Tecnica e <íei Responsabile dell'Area Economico-Finauziaria;

Cair voti unadmi fsvsrevoli espressi per alzaiaCi manc,

DELiBERA

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



2i cli precisare che i'ad.esiùrre avrà decorre*::a a tar daî* dail'accoglimentc delia domíiÍd* íia
DiiettivcÌ Ci CÈV;

parte dei Consiglio

!t

3) tli darc atto che !a quora r-niziale sii adesione pari e € .l*ù,00 da. versarsi el fondo consortile. costituisce la quota di
ingresso al C+risarzic Energia --CEV;

4) &iservarsi altresi la possibilità di recedere da! Consarzio reediante lettera racccmandatada irrviarsi a CEv almeno
ùe mesi plima della scadenza arinuale dei contratto cli fomitura (entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso);

5) di incaricare il Responsabile deli'UTC di rutti gli aden,pinenti ine.renti e conseguenti a! presente prowedimentc, ivi
compresa Ia sottoscrizione degli atti e I'assunzione della spesa relatila alla quota iniziale di adssione e al contributo
fisso annuale da quaniificare Ll rna fase successi",.a; + *

i
I)ata I'urgelza di pe.rfezionare I'adesione al Conscrzio, per c$nse.fltire I'avyil del servizio con prossima decorrenza (data
di inizirr ricevime{ìto dfrsgl4 elettrica) ccn voti rrnanimj favorevcli

DELIBER.A

di dichiarare il presente afto Jmmedi*amènte eseguibile.
, t , . '



ffi*i che è verhra!*

iL $lFinA.CO . tirnuro tL $FGRÉ1ARIO
F.to {Dr. Carmirle D'É.lessandro} f.to {Dott.ssa Claudia Veituilc )

t

E' cogria conforrae ali'crigi*ale
Lì,17/04/20t2

La presente.deliberaziot
esecutiva if IV|ONZB1,?

{i per decorrenza dei ie

{xi perché dichiarata im

! Da! 17/S4i20'f 2
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Il Segretado Comunale
f.t* Dag"ssa Claudia Vertuilo

t

ESECUTIV.ITA'
deliberazione, trascursi,lìCI gicrni, dalfa data su indicata daia di,iniiio pubblicazione. è divenuta
1710N2012

enza deiierminidieuiail:art. 134. comma 1 del D.L.vo 't8.8.2000, n. 267.

chiarata imrnediaiam*nte *seguibile.

f.ta Doft.ssa Claudia Vertullo


