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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di novembre alle ore 20:30, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 

VALSECCHI GIAN CARLO P PIZZAGALLI CARLO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 
PASQUALE MARIA 

P VALSECCHI LUCA P 

MILESI GIOVANNA 
ODETTA 

P MALUGANI CARLO A 

CARSANA ALESSIA A BOLIS CRISTIANO ANGELO P 

VALSECCHI MICHAEL P VALSECCHI LORENZO P 

BOLIS GUIDO ANGELO P   

 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

 
Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di SINDACO 

assistito dal Segretario Comunale D.ssa Seghizzi Emanuela . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: RECESSO DAL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV). 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO , nella sua qualità di Responsabile del Servizio, 

esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità 

amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, I comma, del 

D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   esprime parere 

favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 28-11-017 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. L.vo 

18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione sopra indicata.  

 
 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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OGGETTO: Recesso dal Consorzio Energia Veneto (CEV). 
 
Relaziona in merito il Sindaco. L’adesione è avvenuta nel 2013 con il versamento di una quota 
associativa pari a 100 Euro. Nel corso del tempo la quota associativa è arrivata ad essere pri a 
300 Euro e nel corso del tempo si è riscontrato che questa gestione non ha comportato 
vantaggi per il comune di Erve. Attualmente questo consorzio fornisce energia elettrica a 
prezzo “convenzionato “ a costi che sono reperibili sul mercato facendo ricorso alle 
convenzioni Consip. Pertanto, a seguito del recesso si provvederà a individuare un altro 
gestore.  
Il recesso diventerà effettivo dal prossimo mese di settembre. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazione C.C. n. 6 del 01.03.2013 il Comune di Erve aderiva al 

Consorzio Energia Veneto (CEV); 

Evidenziato che, ai sensi dello Statuto del CEV, lo scopo del Consorzio è di coordinare l’attività 

degli enti e delle imprese consorziate e di migliorare la capacità produttiva e l’efficienza 

fungendo da organizzazione comune per l’attività di acquisto, approvvigionamento, 

distribuzione erogazione vendita e ripartizione  tra i consorziati di ogni fonte di energia; 

Rilevato che ad oggi non sussiste più l’interesse dell’Ente all’adesione al CEV; 

Rilevato altresì che la legislazione vigente risulta restrittiva rispetto alle partecipazioni ad Enti 

quali società, consorzi e aziende, invitando alla valutazione rispetto al mantenimento delle 

partecipazioni di cui trattasi; 

Dato atto che, stante la situazione attuale rispetto al mercato dell’Energia, non risulta più 

opportuno per il Comune di Erve aderire al CEV; 

Visto lo statuto del CEV che permette la rescissione previa comunicazione della stessa con 

lettera raccomandata e con tre mesi di preavviso rispetto alla scadenza annuale del contratto 

di fornitura e pertanto entro e non oltre il 30 del mese di settembre; 

Ritenuto di provvedere in merito, tramite l’adozione del presente provvedimento e successiva 

comunicazione richiesta dallo statuto, al fine di rendere efficace il recesso il prossimo 30 

settembre 2018, permettendo così al comune di programmare per tempo l’acquisto delle 

forniture energetiche e  l’individuazione dei gestori; 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art 49 del TUEL 

Con votazione nr.2 contrari i Sigg.ri Bolis Cristiano e Valsecchi Lorenzo (Gruppo Minoranza 

Consiliare) e nr.7 favorevoli su nr.9 presenti e votanti, 

DELIBERA 

1) Di recedere dal Consorzio CEV per le motivazioni di cui in premessa qui date per 

integralmente riportate e trascritte; 

 

2) Di incaricare gli uffici competenti a provvedere per l’individuazione dei fornitori di 

energia e delle forniture ora spettanti al CEV. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale 
f.to Gian Carlo Valsecchi                      f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

12-12-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 27-12-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 

69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è 

stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del 

D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. 

___. 

 

Erve, li 12-12-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

Monica Bolis  

 
 
 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

Erve, li                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
f.to  Dr.ssa Emanuela Seghizzi  

 
 
 
 PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
LA RESPONSABILE AREA ISTITUZIONALE       

 ( Monica Bolis ) 
 
 ______________________________ 


