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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE
IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
APPROVAZIONE ACCORDO CEV.

A

TERRA.

L'anno duemiladieci, addì sedici del mese di novembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.30,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Francesca Lora.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 6

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:
REALIZZAZIONE
APPROVAZIONE ACCORDO CEV.

IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

A

TERRA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• Il CEV, nell’ambito della propria attività di supporto alle amministrazioni
pubbliche nella gestione dell’energia, ritiene opportuno curare anche la
promozione del risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;
• pertanto, avvalendosi delle realtà che compongono il gruppo CEV ed in
particolare della controllata Global Power Service s.p.a., tale Consorzio
ha predisposto piani dettagliati per la realizzazione del progetto 1000
tetti che intende promuovere nella comunità l’attenzione all’ambiente
con uno sportello energetico virtuale, con depliant informativi,
produzione di energia da fonti rinnovabili e con di interventi nel settore
dell’efficienza energetica volti alla compressione dei consumi, all’uso
razionale dell’energia, all’impiego di risorse energetiche rinnovabili e alla
conservazione del patrimonio ambientale per ottenere il contenimento
della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti
• CEV ha strutturato l’operazione consentendo agli Enti di realizzare tali
progetti senza oneri di investimento per i Comuni consorziati;
• il Comune ha aderito all’iniziativa del CEV, che ha individuato delle
soluzioni per scambiare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico con i
consumi del Comune senza bisogno d’interessare il tetto dell’edificio
comunale, realizzando gli impianti a terra e fuori dal territorio comunale,
come consentito dalla Legge 99 del 23.07.2009;
• il progetto prevede l’acquisto dell’impianto da parte del Comune con
patto di riservato dominio nei confronti della società Global Power
Service s.p.a ed un contributo al CEV a fronte della disponibilità delle
aree, senza gravare sul bilancio comunale grazie alla riscossione da
parte del Comune delle tariffe incentivanti sull’energia prodotta, oltre al
risparmio sulle bollette energetiche;
• il CEV garantisce la possibilità di monitorare e tracciare costantemente i
risultati ottenuti in termini economici ed ambientali e di renderli pubblici
noti alla collettività con tutti i mezzi che saranno ritenuti idonei, anche in
tempo reale (display, sito internet, eventi periodici, ecc…);
• a fronte della messa in esercizio di tali impianti, il Comune, quale
“soggetto responsabile dell’impianto” avrà diritto a percepire la tariffa
incentivante prevista dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
19 febbraio 2007, ordinariamente denominato come “Conto Energia”, e
potrà quindi godere gratuitamente dell’energia prodotta;
• al termine dell’ACCORDO il CEV provvederà alla rimozione e allo
smaltimento degli impianti, salvo che il Comune intenda continuare ad
usufruire dell’energia da essi prodotta;
• il CEV garantirà al Comune ogni assistenza e supporto necessari, di

qualsivoglia natura, per tutti gli adempimenti dell’operazione, sollevando
il Comune da ogni incombenza;
• il Comune si impegna a sottoscrivere tutti gli atti necessari alla
realizzazione, all’attivazione e gestione degli impianti e degli atti
necessari all’ottenimento della Tariffa Incentivante;
Vista la circolare n.38/E dell’Agenzia delle Entrate nella quale al punto
1.8.a ) non è impianto fisso e quindi assoggettabile a I.C.I.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da
parte del responsabile dell’ufficio … e del responsabile dell’ufficio …, in
applicazione dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000,
n.267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.di

aderire al progetto proposto dal CEV per la realizzazione di impianti
fotovoltaici ubicati in aree fuori dal territorio comunale, beneficiando
dell’energia prodotta attraverso lo scambio con i consumi di energia del
Comune stesso;

2.di

abbinare l’impianto fotovoltaico all’utenza Insede 1205, numero presa
24230189103361, codice POD IT001E00117839 (Edificio
CastelloBiblioteca)

3.di

delegare gli uffici competenti a perfezionare e sottoscrivere lo schema
di ACCORDO allegato alla presente delibera, destinato a regolare i
relativi rapporti tra il Comune, il CEV e sue controllate, autorizzando
peraltro gli stessi uffici ad apportare al testo le eventuali necessarie
modifiche non sostanziali;

4.di

delegare gli uffici competenti a sottoscrivere tutti gli atti conseguenti e
necessari od utili alla realizzazione dell’impianto, nei termini e nei modi
sanciti nell’Accordo;

5.di

richiedere al Gestore dei Servizi Energetici – GSE l’accesso al Conto
Energia con la sottoscrizione della convenzione per l’ottenimento della
Tariffa Incentivante;

6.di

sottoscrivere con il GSE la convenzione di scambio sul posto o la
convenzione con il GSE per il Ritiro Dedicato dell’energia prodotta ed
immessa in rete;

7. di

dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 134, 4^ comma, del citato T.U.

8. di

rinviare a successivo provvedimento la definizione dei rapporti
economici fra gli enti interessati.

Oggetto :

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA.
APPROVAZIONE ACCORDO CEV.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 16/11/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici E Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 16/11/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 16/11/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 19/01/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data ________________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Generale
Francesca Lora









Segretario
Ufficio personale
Servizi Sociali
Servizi Demografici
C.e.d.
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Area 1^ Affari Generali
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Ufficio Progettazione
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