Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 30/07/2020

GC N. 128

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RECESSO CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)

L’anno duemilaventi addì 30 del mese di luglio alle ore 15:35, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: RECESSO CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con atto di Giunta Comunale n. 6 del 14/01/2009 e successiva determinazione
dirigenziale n. 16 del 19/01/2009 l’Amministrazione aderiva al Consorzio
Energia Veneto – CEV e che attraverso l’adesione il Comune beneficiava del
mercato libero, quindi, condizioni di fornitura più convenienti rispetto il regime
di salvaguardia, derivanti dal maggiore potere contrattuale del Consorzio nei
confronti di fornitori alternativi;
- il servizio di fornitura di energia elettrica era gestito dalla società di trading
costituita dal CEV medesimo denominata “Global Power SpA” che riusciva ad
ottenere, senza intermediari, il massimo risparmio nell’acquisto di energia
elettrica da offrire ai Soci;
- annualmente, per l’adesione al Consorzio, il Comune doveva corrispondere la
quota associativa pari ad € 4.252,00;
- con nota prot. n. 15682 del 26.02.2020 il Consorzio CEV comunicava che la
procedura di gara da loro espletata, relativamente alla fornitura di energia
elettrica certificata verde e servizi connessi per i consorziati, è andata deserta
a causa delle gravose condizioni economiche imposte dalle normative in
essere;
- con Determina Dirigenziale n. 519 del 24/04/2020 questa Amministrazione ha
quindi valutato l’opportunità di migrare in convenzione CONSIP EE 17 per la
fornitura di energia elettrica a seguito della domanda sulla piattaforma
“acquistinretepa” e l’adesione è attivata dal 1 luglio con affidamento a Enel
Energia SpA;
CONSIDERATO non più opportuno rimanere nella compagine del CEV non
avendone più la necessità e di avvalersi, quindi, della facoltà di recesso al fine
di cessare il pagamento della quota consortile annua, così come previsto
dall’art. 6 dello Statuto, che così dispone: “i Consorziati possono recedere dal
Consorzio dandone preavviso a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale,
corrispondente all’anno solare; il recesso sarà efficace nei confronti del
Consorzio l’anno successivo”;
VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

1) Di recedere dal Consorzio Energia Veneto con effetto 01.01.2021,
motivazioni espresse in narrativa;

per le

2) Di comunicare a mezzo pec/R.R. il recesso entro il 30.09.2020,
previsto all’art. 6 comma 1 dello Statuto.

come

Successivamente ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

