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Del che si è redatto il presente verbale. 
In originale firmati 
 
       IL SINDACO           IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
F.to  FRANCO Luigi            F.to GAVAINI Dott.ssa Ilaria 
 
     * * * * *   * * * * *  
      

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 del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal _____________ 
 
____________________               IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    
                  ____________________________ 
         

 
* * * * *          * * * * * 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
_____________________                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
         ___________________________  
                   
 
     

* * * *          * * * *         * * * * 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del 
Comune per 15 gg consecutivi e che contro di essa non sono pervenuti reclami. 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA  in data ____________________________ 
 
       Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U. n. 267/2000. 
 
     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
____________________           
 

 
 

COMUNE  DI  VILLAR  FOCCHIARDO 
PROVINCIA DI TORINO 

        
 

 ESTRATTO 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21  

 
 
OGGETTO:  “Consorzio Energia – CEV” – Adesione. 
 
 

  
L’anno DUEMILANOVE  addì  VENTISETTE  del mese di APRILE , alle ore 20.00, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato per INIZIATIVA DEL SINDACO  con avvisi scritti 
e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA  
di PRIMA  convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
FRANCO Luigi       Sindaco 
CHIABERTO   Emilio Stefano     Consigliere 
VERSINO Franco       Consigliere 
ARBRUN Ezio        Consigliere 
MILETTO  Vanna       Consigliere 
BELMONDO  Stefano      Consigliere 
CHIABERTO  Paola        Consigliere 
GIACOSA Michele       Consigliere 
BOSA Francesca Maria      Consigliere 

 ROCCI Roberto       Consigliere 
RUBELLA  Mauro       Consigliere 
POGNANT VIU’  Fiore       Consigliere 
MARTOIA  Mauro       Consigliere 
 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: 
 
       
Assume la Presidenza FRANCO Luigi  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa GAVAINI Ilaria  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n.   21 del  27/04/2009 
 
OGGETTO: "Consorzio Energia  - CEV” - Adesione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che  
 
- il D.Lgs. n. 73/07 del 18/06/07 e successive Deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas n. 
135/07, n. 144/07, n. 156/07, n.157/07, n.159/07 hanno liberalizzato il mercato 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  CEV, con sede a Verona in Corso Milano 55, promosso da 
ANCI Veneto, Consorzio che per il 2008  ha stipulato contratto d’acquisto di Energia Elettrica per oltre 850 Enti 
Soci; 
 
- CEV, Consorzio di Soci Enti pubblici, ha lo scopo di coordinare l'attività e di fornire consulenza agli Enti 
consorziati per migliorare l'efficienza e l'economicità in tutte le problematiche relative all’energia; 
 
- l'operazione di adesione al suddetto Consorzio CEV, permetterebbe al nostro Comune di conseguire sul 
Bilancio di Previsione dei reali vantaggi economici; 

 
- CEV è dotato di CRM e di un’efficiente unità informatica in grado di far conseguire effettivi vantaggi 
amministrativi in termini di semplificazione e di maggiore controllo della spesa per l'Energia Elettrica; 
 
- attualmente CEV ha sottoscritto un contratto di fornitura d’Energia Elettrica con la controllata società "Global 
Power SpA" , che, per l'anno 2009 garantirà la fornitura dell'Energia Elettrica alle seguenti condizioni: 
Per le utenze di Pubblica Illuminazione, sia in BT che MT la fornitura é di €/cent/KWH 5,746 rispetto al prezzo 
del servizio di salvaguardia riferito al mese di ottobre 2007 pari ad una percentuale di sconto del 17%.  
Per le utenze monorarie “Altri Usi“ in BT e MT la fornitura è di €/cent /KWH  7,746 rispetto al prezzo del 
servizio di salvaguardia riferito al mese di ottobre 2007 pari ad una percentuale di sconto del 14,6% . 
Le tariffe  sopra riportate riguardano il solo costo dell’energia elettrica e non includono le perdite 
convenzionali di rete (5,1% per le utenze servite in media tensione, 10,8% per le utenze in bassa tensione), gli 
oneri di dispacciamento e di sistema, i costi del trasporto e le imposte; tali costi verranno riaddebitati al cliente 
su base passante e senza maggiorazione alcuna rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente per le utenze a 
mercato libero. 
Le tariffe  di fornitura sopra riportate sono riferite al mese di Ottobre 2007 e verranno aggiornate mensilmente 
al 100% delle variazioni dell’indice di produzione elettrica ITEC TM ,  (valore base ITECTM  €cent/kWh 5,139). 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Visto che il Consiglio Direttivo del CEV ha ottenuto che nel costo della fornitura d’Energia Elettrica, per l’anno 
2009,  sia compreso il 30% d’energia proveniente da fonte rinnovabile, consentendo ai Comuni  e alle 
Province Associate di essere di esempio nella tutela dell’ambiente e nel rispetto dei parametri del protocollo 
di Kyoto e del progetto Green Public Procurement (GPP), previsti nel decreto promulgato dalla Direttiva 
Europea 2004/18/CE. 
Considerato che il Comune di Villar Focchiardo può richiedere energia proveniente da fonte rinnovabile per 
il 100% della fornitura, certificata RECS (Renewable Energy Certificate System)  
 
Rilevato che il consumo/costo di questo Comune d’Energia Elettrica per l'anno 2008 è stato pari a Kw/euro 8,2; 

 
Dato atto che il nostro Ente resta comunque titolare di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e potrà 
richiedere a CEV una personalizzazione dell'emissione delle fatture in ordine alle esigenze degli Uffici 
Amministrativi, di dettagliare e/o aggregare, (anche per Centri di Costo) i relativi costi; 

 
Ritenuto pertanto, di inoltrare al Consorzio Energia CEV con sede in Verona, Corso Milano 55, domanda di 
ammissione al Consorzio; 
   
Precisato che il regolamento prevede il versamento di una quota di adesione di € 300,00 ed inoltre il versamento 
di un contributo annuale per le spese fisse di € 200,00;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;   
 
Visto lo statuto del Consorzio Energia -CEV ed il Regolamento consortile, agli atti;  
 
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;  
  
Con votazione palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito: 
Consiglieri presenti 13, votanti   13, astenuti ==, contrari ==, favorevoli 13, unanime. 
 

DELIBERA 
 
l) di aderire al Consorzio Energia  - CEV con sede in Verona, C.so Milano n. 55;   
 
2) di precisare che l'adesione avrà decorrenza a far data dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio 
Direttivo del CEV; 
 
3) di dare atto che la quota iniziale di adesione pari a € 500,00 da versarsi al fondo consortile, costituisce la 
quota di ingresso al “Consorzio Energia – CEV”  
 
4) di aver preso atto dell’estratto del contratto di fornitura del 2008 e che l'adesione a CEV consentirà l'acquisto 
di energia elettrica a prezzi vantaggiosi, compreso l’acquisto del 30% d’Energia proveniente da fonte 
rinnovabile; 
 
5) di riservarsi altresì la possibilità di recedere mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi a CEV 
almeno tre mesi prima della scadenza del contratto di fornitura; 
 
6) di incaricare il Responsabile del servizio di tutti gli adempimenti inerenti conseguenti al presente 
provvedimento, 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.   
 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione che dà il seguente esito, unanime: 

Consiglieri  in carica 13,  presenti 13,  votanti 13 , astenuti = , contrari = , favorevoli 13; 
 

DELIBERA 
        

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 


