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Comune di Villar Focchiardo 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.66 

 
OGGETTO: 

Convenzione per la gestione dei titoli di efficienza energetica (TEE). 
Approvazione accordo tra Comune - Consorzio CEV tramite GPS, Global 
Power Service S.p.a.           
 
 

L’anno duemilatredici addì tre del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHIABERTO  Emilio Stefano - Sindaco  Sì 

2. GIACOSA Michele - Vice Sindaco  Sì 

3. DI GAETANO Eugenio - Assessore  Sì 

4. REYNERI Leonardo Maria - Assessore Giust. 

5. CANCELLI Valentina - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Alberto CANE. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 
(TEE). APPROVAZIONE ACCORDO TRA COMUNE – CONSORZIO CEV – TRAMITE 

GPS, GLOBAL POWER SERVICE SPA. 

 
IL SINDACO 

 

Premesso che: 
- in data 23/12/2002 su indicazione dell’ANCI è stato costituito il Consorzio Energia Veneto 

(CEV) per la gestione del ramo energia in ogni ambito e fonte; 
- il Comune di Villar Focchiardo in possesso dei requisiti per l’adesione al Consorzio CEV ha, 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2009, aderito al Consorzio 
Energia Veneto – CEV – con sede in Verona - Corso Milano n.55; 

- l’adesione al Consorzio CEV permette al Comune di Villar Focchiardo di aderire ad ogni 
iniziativa formulata dal consorzio CEV finalizzata al risparmio energetico e alla riduzione dei 
consumi; 

 
Dato atto che il Comune nel corso degli anni 2011 e 2012 ha provveduto all’ammodernamento 
degli impianti di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione dei corpi illuminanti ormai obsoleti 
con la nuova tecnologia a LED e Ioduri metallici; 
 
Considerato che il CEV tramite la GPS è disponibile a supportare i propri Soci offrendo assistenza 
tecnica per la predisposizione e l’inoltro al Gestione del Servizio Elettrico (GSE) di progetti di 
efficienza redatti in accordo alle linee guida dei Decreti 20 Luglio 2004 e s.m.i per l’ottenimento di 
titoli di efficienza energetica (TEE); 
 
Valutato che l’intervento operato di ammodernamento relativi alla P.I possa rientrare per 
l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica; 
 
Rilevato che la Giunta Comunale ha espresso parere favorevole all’intervento di sostituzione del 
generatore di calore presso l’edificio del Municipio da eseguirsi a cura della Società Global Power 
Service spa (società controllata dal Consorzio CEV) previa sottoscrizione dell’accordo sopra citato; 
 
Visto pertanto lo schema di accordo tra il Consorzio CEV, il Comune di Villar Focchiardo e la 
società Global Power Service spa che si compone di n.ro 8 articoli, allegato quale parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, sia 
di competenza della Giunta Comunale; 

 

 
                              PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE   

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati 
 
1) Di approvare, per le motivazioni sopra riportate, lo schema di accordo tra il Comune di Villar 

Focchiardo, il Consorzio CEV con sede in C.so Milano n. 55 – 37138 Verona (P. IVA e C.F.  
03274810237), la società Global Power Service spa con sede in C.so Milano n. 55 – 37138 
Verona (P.IVA e C.F. 03489670236) – società controllata dal Consorzio CEV, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di adesione per la gestione dei 
titolo di efficienza energetica (TEE) 

 
2) Di sottoscrivere tramite il Legale Rappresentante dell’Ente l’accordo di cui al precedente punto 

1) e allegato al presente provvedimento; 



 
3) Di incaricare l’Ufficio Contratti del Comune di Villar Focchiardo per gli adempimenti inerenti 

la sottoscrizione dell’accordo;   
 
4) Di dare atto, come precisato nell’art.4 dell’accordo che la Global Power Service spa (GPS) 

tratterrà la quota del 20% derivante dalla vendita o dalla cessione dei TEE, mentre il 
restante 80% verrà accreditato al Comune. 
 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
 
Villar Focchiardo, 3 dicembre 2013 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
           F.to : Geom. Roberto CONTI 
 
                                                                                       

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra; 

 
VISTI  i pareri resi ai sensi dell’art. 49  comma 1 del  D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6  del  
20/01/2000 e successive modifiche; 

 
AD UNANIMITA’ dei voti favorevoli, resi in forma palese,  

 

DELIBERA 
 
     di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto come sopra trascritta. 

                
* * * * * * * 

 
Successivamente su proposta del Presidente e ad unanimità di voti espressi in forma 
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 
comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to : CHIABERTO  Emilio Stefano 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott. Alberto CANE 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del T.U. n. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi, viene inoltre contestualmente comunicata ai Capigruppo 
Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000). 
         

 
11/12/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott. Alberto CANE 
 

 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 
 
________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Alberto CANE 
 

______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami. 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA IL 03-dic-2013 
 

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. 
n. 267/2000). 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Alberto CANE 
 


