
 
COMUNE DI FRASSINO 

PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE    

N.16   

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE AL CEV 

  

L’anno duemiladieci addì DICIANNOVE del mese di LUGLIO alle ore 21,00     nella solita 
sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:      

PRESENTI ASSENTI 
1 MATTEODO Bernardino SINDACO X 

 

2 RIGONI Dante CONSIGLIERE X  
3 CORNAGLIA Mauro CONSIGLIERE  X 
4 ANSALDO  Giuliano CONSIGLIERE X  
5 TREVISAN Carletto CONSIGLIERE  X 
6 SOLERI Gianluca CONSIGLIERE X  
7 MASTRORILLI  Mauro CONSIGLIERE X  
8 ROSSI Gian Piero CONSIGLIERE  X 
9 OLIVERO  Franco CONSIGLIERE X  

10 GIUSIANO   Armando CONSIGLIERE X  
11 MATTEODO Maura CONSIGLIERE X  
12 ISAIA  Anna Maria CONSIGLIERE X  
13 TERRONI Giuseppina CONSIGLIERE X  

    

10 3 

 

Assiste il Signor LUBATTI Dr. Pier Michele Segretario Comunale che provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.     



  
OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE AL CEV 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che il D. LGS. n. 73 del n.18/06/2007 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 
completamene liberalizzato il mercato dell'energia Elettrica; 
PREMESSO altresì che lo scopo del legislatore è di favorire la liberalizzazione  e quindi la 
concorrenza del mercato dell'Energia Elettrica; 
PREMESSO che in data 23.12.2002 è stato costituito il Consorzio CEV, promosso anche da ANCI 
Veneto, i cui obiettivi sono il risparmio sui costi d'acquisto dell'energia, la collaborazione con i Soci 
per attivare 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; 
CONSTATATO che il  Consorzio CEV 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; 
CONSIDERATO che CEV 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; 
CONSIDERATO che l'adesione al suddetto Consorzio CEV, permette al nostro Ente di conseguire 
dei reali vantaggi economici; 
CONSTATATO che CEV è dotato di CRM e di un'efficiente unità informatica in grado di far 
ottenere effettivi vantaggi amministrativi in termini di semplificazione e di maggiore controllo della 
spesa dell'Energia; 
RISCONTRATO che CEV ha ottenuto per i propri Associati importanti risparmi sull'acquisto 
dell'energia, quantificabili in 15 milioni di €. sino al 2008, acquistando 3 miliardi e 200 milioni di 
kwh e gestendo 45 mila punti di consumo; 
VISTO che il Consiglio Direttivo di CEV ha, da sempre, ottenuto che il 30% della fornitura 
d'Energia Elettrica fosse costituito da energia verde e che, per l'anno 2009, ha scelto la fornitura con 
il 100% d'energia proveniente da Fonte Rinnovabile, per consentire ai Comuni e alle Provincie 
Associate di essere di esempio nella tutela dell'ambiente, 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, 
VISTO che CEV ha incaricato la società controllata "Global Power SpA", di espletare la gara per 
l'acquisto della fornitura (anno 2009) ai Soci CEV, con Asta on line, a prezzo fisso e con il 100% 
d'energia proveniente da Fonti Rinnovabili, ottenendo condizioni particolarmente vantaggiose; 
RILEVATO che il costo di questo Comune d'Energia Elettrica per l'anno 2009 ultimo esercizio 
disponibile è stato pari a euro 16.180,55; 
DATO ATTO che il Consorzio CEV acquista l'energia per i Soci che restano impegnati per l'intero 
anno; 
DATO ATTO che il nostro Ente 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 esigenza degli Uffici Amministrativi, di dettagliare e/o  aggregare (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 €.50,00 ed 
inoltre il versamento di un contributo annuale per le spese di gestione; 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



VISTO lo Statuto del Consorzio Energia -CEV ed il Regolamento consortile; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del 
Servizio, art. 49 I c. D. L.vo 267/2000 
ALL'unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano  

DELIBERA  

Di aderire al Consorzio Energia -CEV con sede in Verona, C.so Milano n. 55;  

Di precisare che l'adesione avrà decorrenza a far data dall'accoglimento della domanda da parte del 
Consiglio Direttivo di CEV.  

Di dare atto che la quota iniziale di adesione pari a €.50,00 da versarsi al fondo consortile, 
costituisce la quota di ingresso al Consorzio Energia -CEV.  

Di riservarsi altresì la possibilità di recedere dal Consorzio mediante lettera raccomandata da 
inviarsi al CEV almeno tre mesi prima della scadenza annuale del contratto di fornitura (entro e non 
oltre il 30 settembre dell'anno in corso).  

Di incaricare il Responsabile del servizio di tutti gli adempimenti inerenti e 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.  

Data l'urgenza di perfezionare l'adesione al Consorzio, per consentire l'avvio del servizio con voti 
10 favorevoli  

DELIBERA  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 IV. del dl 267/2000                         



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  

               IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           - Bernardino MATTEODO -                                                     - LUBATTI Dott.Pier Michele – 
          F.to Bernardino MATTEODO                                                             F.to LUBATTI     

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)  

N.reg. pubblic.  

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 27.07.2010  all’albo pretorio del palazzo municipale e albo pretorio informatico 
ove rimarrà esposta per 15 giorni esecutivi.  

Li, 27.07.2010                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          LUBATTI Dott Pier Michele 

                                                                                                                       F.to LUBATTI  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

Li, 27.07.2010                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
-                           LUBATTI Dott. Pier Michele –   

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)  

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune e 
Albo Pretorio Informatico e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di 
annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 
267.  

Li,  

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - LUBATTI Dott. Pier Michele -             
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