
N. 71 del  5 Aprile 2004.

OGGETTO: Adesione al “Consorzio Energia Veneto” – CEV.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n.79 del 16.03.1999, che in attuazione della Direttiva Europea 
recante “norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” ha segnato l’avvio anche 
per  l’Italia  di  una  nuova  riforma  del  settore  elettrico,  il  cui  scopo è  quello  di  favorire  la 
liberalizzazione e quindi la concorrenza nel mercato dell’energia elettrica.

Visto che il  Decreto  summenzionato  individua  i  requisiti  necessari  per  poter 
accedere al libero mercato, definendo dei “criteri d’idoneità” sia per il singolo utente che per i 
Consorzi  di  utilizzatori,  quali  unità  tecnico/amministrativa  in  grado di stipulare  contratti  di 
fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore, sia in Italia che all’estero.

Vista  la  lettera  dell’ANCI  Veneto  dell’8  aprile  2002  che  promuove  la 
costituzione di un consorzio per l’acquisto di energia elettrica, avvenuta il 23/12/2002 con la 
costituzione del “Consorzio Energia Veneto” – CEV.

Dato atto che la soglia di ingresso per ogni singolo consorziato è dall’aprile 2003 
di 100.000kWh.

Visto  altresì,  che  il  DDL Marzano  modificherà  i  criteri  di  “cliente  idoneo” 
abbassando la soglia a 50.000 kWh e praticamente tutte le utenze escluse quelle domestiche 
potranno accedere al libero mercato.

Accertato che il Comune di Ponte di Piave rientra nei criteri stabiliti in quanto 
nell’esercizio  precedente  ha  consumato  complessivamente  1.276.824  kWh come  dichiarato 
nelle tabelle Enel ricevute, per cui si propone di inviare al “Consorzio Energia Veneto” con 
sede in Verona, Corso Milano n°55, la domanda di ammissione, versando un contributo iniziale 
al fondo consortile di € 300,00.= (a seconda del numero di abitanti).

Considerato che, in base al consumo succitato il costo dell’energia elettrica è di 
circa  € 180.000,00.=,  per  cui  con l’adesione  al  Consorzio  Energia  Veneto,  date  le  finalità 
previste dallo Statuto dello stesso, è previsto un risparmio importante rispetto alle tariffe del 
mercato vincolato.

Considerato che il nuovo fornitore tramite CEV invierà una sola fattura per tutti i 
punti di prelievo, consentendo un notevole vantaggio amministrativo.

Tutto ciò premesso.

Visto lo Statuto del Consorzio Energia Veneto.

Visto il Regolamento Consortile (allegato B).

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.



D E L I B E R A

1) di aderire al Consorzio Energia Veneto CEV con sede in Verona, Corso Milano n.55;

2) di dare atto che la quota iniziale di adesione pari ad € 300,00.= che sarà versata con il  
fondo economato, costituisce la quota di ingresso al Consorzio Energia Veneto  - CEV;

3) di incaricare il Responsabile del Servizio a sottoscrivere gli atti inerenti e conseguenti al 
presente provvedimento di adesione;

4) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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