COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 13
in data: 18.03.2015


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADESIONE AL CONSORZIO CEV.
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di marzo alle ore 11.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con legge n. 135, 7 agosto 2012 “Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, all’art. 1 comma 7, prevede la
possibilità per le categorie merceologiche di energia elettrica e gas di “… procedere ad affidamenti,
nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che
gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.”
- il comma 3-bis dell’art. 33 del D. Lgs. 163/2006 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia
procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso, tra l’altro, appositi accordi consortili;
- che in data 23.12.2002 è stato costituito il Consorzio CEV, con l’obiettivo, tra gli altri, di
conseguire risparmi sui costi d’acquisto dell’energia attraverso la centralizzazione
dell’approvvigionamento, nonché attraverso la collaborazione con i Consorziati, ridurre i consumi
energetici e la diminuzione, di conseguenza, delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera,
l’attivazione di servizi e consulenze e, inoltre, svolgere funzioni relative ai procedimenti di
acquisizione di lavori, beni e servizi;
- il Consorzio è stato costituito in base al codice civile (art. 2602 c.c. e ss.) e non rientra nelle forme
associative previste dal Testo Unico degli Enti Locali, non contrastando, quindi, con le limitazioni
previste dall’art. 2 della legge finanziaria 2008;
- il Consorzio CEV ha, inoltre, messo a disposizione per i propri Consorziati una piattaforma per gli
acquisti centralizzati destinata allo svolgimento in forma elettronica dei procedimenti di
acquisizione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
CONSIDERATO che:
- in data 09.07.2014 il Consorzio CEV, con assemblea straordinaria, ha ampliato l’oggetto
dell’attività alla centralizzazione dell’acquisizione di tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e si propone, tra l’altro, di coordinare l’attività dei Consorziati e di migliorare la capacità
produttiva e l’efficienza fungendo da organizzazione comune per tutte le attività di procurement;
- per le specifiche categorie merceologiche di energia elettrica e gas naturale, l’adesione al CEV
permette ai Consorziati di far espletare al Consorzio medesimo gare per la fornitura dei citati beni,
con condizioni vantaggiose e comunque migliorative rispetto alle condizioni economiche previste
dalle convenzioni Consip, come previsto dall’art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012 convertito con L.
n. 135/2012;
- le procedure telematiche attraverso la piattaforma elettronica messa a disposizione dal Consorzio
CEV consentono acquisti basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle
procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;
- il Consorzio CEV svolge l’attività di committenza in nome e per conto dei Consorziati che ne
fanno richiesta;
- il Consorzio CEV è dotato di un’efficiente unità informatica in grado di ottenere effettivi vantaggi
amministrativi in termini di semplificazione e di maggiore controllo della spesa nonché di
trasparenza ed efficienza;
- il regolamento del CEV prevede il versamento di una quota di adesione di € 100,00 ed inoltre il
versamento di un contributo annuale per le spese di gestione;

VISTI:
l’atto di costituzione e lo Statuto del Consorzio CEV;
il Regolamento consortile del Consorzio CEV;
RITENUTO, pertanto, di inoltrare al Consiglio Direttivo del Consorzio CEV domanda di adesione
al medesimo;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1)
DI APPROVARE la premessa in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2)
DI ADERIRE, per le motivazione indicate in premessa, al Consorzio Energia Veneto - CEV
con sede in Verona, C.so Milano n. 55 e, a tal fine, versare al fondo consortile la quota di adesione
pari a € 100,00 e di trasmettere la relativa domanda;
3)
DI PRECISARE che l'adesione avrà decorrenza dalla data di accoglimento della domanda da
parte del Consiglio Direttivo del Consorzio CEV;
4)
DI RISERVARSI, altresì, la possibilità di recedere dal Consorzio mediante lettera
raccomandata da inviare a CEV almeno tre mesi prima della scadenza annuale;
5)
DI INCARICARE la 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, oltre al contributo fisso annuale, da quantificare in una
fase successiva;

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 19.03.2015
Al 03.04.2015 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 19.03.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (29.03.2015) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 29.03.2015__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 19.03.2015

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

