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Deliberazione n.20
del 29/04/2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE
DEL CREDITO OTTENUTO PER EFFETTO
DELLA TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA
DAL GSE AL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO UBICATO
NEL COMUNE DI CIANCIANA (AG)

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTINOVE del
mese di APRILE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Nadia ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione alla cessione del credito ottenuto per effetto della tariffa incentivante
erogata dal GSE al Comune per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di
Cianciana (Ag);

PREMESSO CHE:
- Il CEV (Consorzio Energia Veneto, di cui il Comune di Salcedo è socio), 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;

- con propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 26/08/2010 è stato
approvato l’accordo con il Consorzio Energia Veneto (CEV) per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Cianciana (AG)

- In data 15/04/2011 il Comune di Salcedo ha stipulato l’Accordo con il Consorzio CEV per
la realizzazione di un importo fotovoltaico;

VISTA la richiesta del Consorzio CEV di cessione del credito in data 10/04/2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo sottoscritto è facoltà del CEV avvalersi di
richiedere la cessione del credito ottenuto per effetto della tariffa incentivante erogata dal GSE
come da convenzione n. T07H245377607, fono a scadenza di quest’ultima, per il riconoscimento
delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici ai sensi del
D.M. del 19/02/1997 e della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il gas n. 90/07;

PRECISATO che l’atto di cessione del credito avverrà secondo il modello fornito dal GSE avanti il
notaio indicato da CEV, nella forma della doppia cessione contestuale, ovvero il credito sarà ceduto
a CEV il quale a sua volta cederà all’istituto di Credito finanziatore che nel caso specifico è
BANCA POPOLARE DI SONDRIO – PIAZZA GARIBALDI, 16 – 23100 SONDRIO, codice
Fiscale, P: IVA e n. iscrizione al registro imprese di Sondrio n. 00053810149;

RITENUTO, altresì, per maggiore comodità, rilasciare una procura speciale al Sig. Prof. Luciano
Zerbaro, soggetto indicato dal Consorzio CEV, autenticata dal Segretario Comunale, a
sottoscrivere, in nome del Sindaco di Salcedo l’atto di cessione avanti il Notaio;

VISTA l’allegata bozza di procura speciale trasmessa dal CEV e allegata alla richiesta di cessione
del credito di cui sopra trasmessa in data 10/04/2014 che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42;

PROPONE

1 di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la cessione del credito ottenuto per
effetto della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Salcedo per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico ubicato presso il Comune di Cianciana (AG), come da
convenzione T07H245377607, fino a scadenza di quest’ultima, nella forma della doppia
cessione contestuale, ovvero il credito sarà ceduto a CEV il quale a sua volta cederà



all’istituto di Credito finanziatore che nel caso specifico è BANCA POPOLARE DI
SONDRIO;

2 di autorizzare, altresì, il Sindaco a sottoscrivere l’allegato schema di procura speciale al Sig
Prof. Luciano Zarbaro del CEV, soggetto indicato dal Consorzio CEV, per la sottoscrizione
dell’atto di cessione avanti il Notaio;

3 di comunicare in elenco, la presente deliberazione, ai Signori capogruppo consiliari ai sensi
e per gli effetti dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 29/04/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 29/04/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione concernente l’autorizzazione alla cessione del credito
ottenuto per effetto della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Salcedo per la
realizzazione dell’impianto fotovoltaico ubicato nel Comune Di Cianciana (Ag)

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1 di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la cessione del credito ottenuto per
effetto della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Salcedo per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico ubicato presso il Comune di Cianciana (AG), come da
convenzione T07N245377607, fino a scadenza di quest’ultima, nella forma della doppia
cessione contestuale, ovvero il credito sarà ceduto a CEV il quale a sua volta cederà
all’istituto di Credito finanziatore che nel caso specifico è BANCA POPOLARE DI
SONDRIO;

2 di autorizzare, altresì, il Sindaco a sottoscrivere l’allegato schema di procura speciale al Sig
Prof. Luciano Zarbaro del CEV, soggetto indicato dal Consorzio CEV, per la sottoscrizione
dell’atto di cessione avanti il Notaio;

3 di comunicare in elenco, la presente deliberazione, ai Signori capogruppo consiliari ai sensi
e per gli effetti dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

* * * * *


