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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: CESSIONE CREDITO CEV PER ACCORDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN LOCALITA' PANTANO IN COMUNE DI POPOLI.____________________

Il giorno otto FEBBRAIO 2012 ______________________________________ __ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(X)

( )

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

( )

DE MURI Giuliana

(X)

( )

FIORIN Enrico

(X)

( )

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

( )

BUSATO Giovanni

(X)

( )

POZZER Giuseppe

(X)

( )

(X)

( )

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:
“- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 12/08/2010 il Comune di Zanè ha aderito 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, proponendo quale edificio comunale beneficiario la sede comunale;
- in data 30.08.2010 è stato firmato l'accordo fra Comune di Zanè, CEV (Consorzio Energia
Veneto) e GPS (Global Power Service Spa) nel quale fra l'altro all'art. 12 è previsto che il Comune
di Zanè versi, con apposita Determinazione, gli importi relativi alla tariffa incentivante erogata dal
GSE a GPS e CEV nelle rispettive quote indicate nell'accordo stesso;
- in data 03.02.2011 è stato firmato il contratto per il servizio di misura dell'impianto in oggetto fra
ENEL Distribuzione Spa ed il Comune di Zanè dando di fatto il via al funzionamento del nuovo
impianto;
- con nota del 22.05.2011 n. 11117 il Comune di Zanè ha trasmesso al CEV la dichiarazione di
accettazione delle condizioni contrattuali giusta convenzione n. T07E20101307 per il
riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici;
- con Determine n. 112 del 19.08.2011 e n. 155 del 09.11.2011 è stato disposto il trasferimento al
CEV della tariffa incentivante erogata dal GSE al Comune di Zanè in quanto proprietario
dell'impianto fotovoltaico realizzato in località Paterno nel Comune di Popoli (PE);
- con la nota datata 30.01.2012, pervenuta al protocollo comunale il 01.02.2012 al n. 1431, GPS ha
comunicato che intende avvalersi, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo in oggetto, della facoltà di
richiedere la cessione del credito ottenuto per l'effetto della tariffa incentivante erogata dal GSE;
- l’atto di cessione del credito, che sarà redatto secondo il modello previsto dal GSE, dovrà essere
firmato avanti il Notaio indicato da Global Power Service nella forma della doppia cessione
contestuale, ovvero, il credito sarà ceduto a Global Power Service la quale a sua volta cederà
all’Istituto di Credito finanziatore che nel caso specifico è Banca Popolare di Verona;
- per maggiore comodità la GPS ha previsto la possibilità da parte del Comune di Zanè di
rilasciare una procura speciale al Prof. Luciano Zerbaro, Vice Presidente del CEV a
sottoscrivere, in nome del Sig. Sindaco del Comune di Zanè, l’atto di cessione avanti il Notaio.”;
VALUTATO operare in tal senso esprimendo indirizzo favorevole all'attività richiesta;
RITENUTO approvare gli allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento deliberativo:
a) la bozza dell'atto di cessione del credito;
b) la bozza della procura speciale al Prof. Luciano Zerbaro per la firma del Sindaco con autentica di
firma da parte del Segretario Comunale;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e di
legittimità del Segretario Generale - Direttore;
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Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
1)

di prendere e dare atto, come esposto nelle premesse, della richiesta di Global Power Service
Spa di avvalersi dell'art. 13 dell'Accordo del 30/08/2010, stipulato dal Comune di Zanè con il
Consorzio CEV e con Global Power Service SpA per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in
località Pantano in Comune di Popoli, per la cessione del credito che il Comune di Zanè matura nei
confronti del Gestore dell'impianto;

2) di prendere e dare atto altresì che GPS cederà poi, pro solvendo, tale credito all’Istituto di
Credito finanziatore che nel caso specifico è Banca Popolare di Verona;
3)

di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento deliberativo:
a) la bozza dell'atto di cessione del credito;
b) la bozza della procura speciale al Prof. Luciano Zerbaro per la firma del Sindaco con
autentica di firma da parte del Segretario Comunale;

4) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.
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___________________________________________________________________________________________________________

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

___________/___________

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Generale

F.to Arch. Luca Cavedon

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
Certificato di Pubblicazione
____________________
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio:

Zanè, lì 24 febbraio 2012

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Pubblicata per 15 gg. dal _____________________________
e contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 gg. dalla pubblicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
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