
COMUNE DI CAPREZZO 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 6 DATA: 20/6/2012 

 

OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV). 

 
 
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di giugno alle ore 18,00, nella sede Co-
munale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Barbini Alberto X  

Assessore Borgotti Sandro X  

Assessore Dossena Dario X  

Assessore Ghioni Massimiliano X  

Totali 4 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Alberto Barbini, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV). 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che il decreto legislativo 73/2007 e le successive deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettr i-
ca ed il Gas n. 135/07, n. 144/07, n. 156/07, n.157/07, n.159/07 hanno completamente liberalizzato il merca-
to dell’energia elettrica; 

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

 in data 23/12/2002 è stato costituito il Consorzio Energia veneto (CEV), promosso anche da ANCI Vene-
to, i cui obiettivi sono il risparmio sui costi d’acquisto dell’energia, la collaborazione con i Soci per attiva-
re 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; 

 il suddetto Consorzio 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; 

 il CEV ha lo scopo di coordinare l'attività e di fornire consulenza agli Enti consorziati per migliorare l'effi-
cienza e l'economicità in tutte le problematiche relative all’energia, in particolare la formazione e la pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili; 

 il CEV è dotato di CRM e di un’efficiente unità informatica in grado di far ottenere effettivi vantaggi am-
ministrativi in termini di semplificazione e di maggiore controllo della spesa per l'Energia; 

 il 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, ottenen-
do, per il 2012, condizioni particolarmente vantaggiose e comunque migliorative rispetto alle condizioni 
economiche previste dalla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica; 

 i Soci che restano impegnati per l’intero anno; 

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione aderire al suddetto Consorzio CEV poiché conse-
guono reali vantaggi economici; 

SPECIFICATO che questa Amministrazione 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 i relativi costi; 

RITENUTO pertanto, di inoltrare al Consorzio Energia Veneto (CEV), con sede in Verona, corso Milano n. 
55, domanda di ammissione al Consorzio; 

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

VISTI lo Statuto ed il Regolamento consortile del Consorzio; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITA’ di voti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

DI ADERIRE al Consorzio Energia Veneto (CEV), con sede in Verona, corso Milano n. 55, per quanto e-
spresso in narrativa; 

DI APPROVARE pertanto lo Statuto e ed il Regolamento consortile del Consorzio; 

DI PRECISARE che l'adesione avrà decorrenza a far data dall'accoglimento della domanda da parte del 
Consiglio Direttivo del Consorzio; 

DI DARE ATTO che la quota iniziale di adesione pari a euro 50,00 da versarsi al fondo consortile, costituisce 
la quota di ingresso al Consorzio; 



DI RISERVARSI altresì la possibilità di recedere dal Consorzio con le modalità previste dall’art. 6 dello Statu-
to; 

DI INCARICARE il Responsabile del servizio di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente prov-
vedimento, 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; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 
267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Alberto Barbini 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sandro Borgotti  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITA’ 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dalla data odierna. 

Caprezzo, li 25 giugno 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 25 giugno 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno 

Caprezzo, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


