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Verbale letto approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE  

IL PRESIDENTE   
f.to Liliana Monchelato  

 O G G E T T O 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO PER MESSA A  
f.to Livio Bertoia DISPOSIZIONE NUOVO GENERATORE DI CALORE A  

 SERVIZIO DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA T. DAL 
 MOLIN E ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO PER LA 

 FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PER 
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Oggetto: Approvazione schema  accordo per messa a disposizione  nuovo generatore di 
calore a servizio del plesso della Scuola Primaria T. Dal Molin e adesione all’Accordo 
Quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per i Soci CEV. 
 
  
 
Il Sindaco illustra le proposte all’ordine del giorno e dopo aver evidenziato le motivazioni per le 
quali si ritiene di approvare gli schemi di accordo/adesione, e non essendoci interventi pone la 
proposta ai voti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 

Primo Punto: 
Premesso che il Comune di Altissimo con delibera della Giunta Comunale n. 30 del 10.02.2005 ha 
aderito al Consorzio Energia Veneto - C.E.V. -  con sede in Verona, c.so Milano n.55; 
• che la CEV ha lo scopo di coordinare l’attività degli Enti  e delle imprese consorziate e di 

migliorare la capacità produttiva e l’efficienza fungendo da organizzazione comune per 
l’attività di acquisto, approvvigionamento, distribuzione,  erogazione, vendita e ripartizione tra 
i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi funzionali 
all’ottimizzazione dell’utilizzo di fonti energetiche nell’attività di impresa; 

• che la stessa CEV si avvale della società collegata GLOBAL POWER SERVICE spa, con sede 
anch’essa in Verona in c.so Milano, 55; 

 
Atteso che il Consorzio CEV  ha proposto ai soci il Progetto “Sicurezza e Risparmio”  con 
l’obiettivo dell’autosufficienza e del risparmio energetico, rendendo altresì più efficienti e sicuri 
gli impianti e gli edifici pubblici; 
• che a seguito della conferma d’interesse al Progetto di cui sopra  da parte del Comune di 

Altissimo, Global Power Service spa E.S.Co., su incarico del Consorzio CEV ha effettuato 
un’approfondita analisi tecnico-economica, relativa alla sostituzione del generatore di calore in 
uso alla Scuola Primaria T. Dal Molin; 

• che l’iniziativa consentirà di aumentare l’efficienza e la sicurezza non solo dell’impianto 
termico, ma anche dell’edificio pubblico in oggetto; 

• che le modalità di fornitura, installazione, attivazione, pagamento della fornitura sono definiti 
nello schema di accordo trasmesso dal Consorzio CEV con nota del 08.08.2014, ns prot.n. 
5360 del 08.08.2014; 

  

Visto ed esaminato lo schema di accordo composto da nove articoli oltre agli allegati in esso 
richiamati e ritenuto lo stesso adeguato alle aspettative  dell’Amministrazione Comunale di 
Altissimo; 

 

Secondo punto: 
Precisato ed altresì evidenziato, per quanto riguarda la fornitura del gas naturale necessario al 
funzionamento degli impianti produzione calore: 
• che in data 30.09.2014 avrà termine il contratto servizio energia (contratto calore) in atto tra il 

Comune di Altissimo e  la società ditta PVB Solutions spa, con sede in via Ernest Sestan, 3 di 
Trento per quanto riguarda il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. Ungaretti ed 
annessi impianti sportivi; 



  

 

• che si rende pertanto necessario procedere al subentro nella fornitura di gas attualmente a 
servizio del plesso scolastico e degli annessi impianti sportivi di via Bauci, 27; 

• che gli attuali  punti di riconsegna del gas sono i seguenti 
- Pdr n. 01613322000275,   contatore n. 13F026698 a servizio del plesso scolastico; 
- Pdr n. 01613322000175,  contatore n. 58021316 – a servizio gli spogliatoi degli impianti 

sportivi; 
• che la fornitura dovrà essere a breve attivata; 
•     che successivamente si provvederà anche per il punto di riconsegna del gas della scuola 

Primaria di via Molino, 22 non appena approntato il dispositivo; 
 
Atteso che il consorzio CEV – in qualità di Centrale di Committenza -  ha proposto 
all’Amministrazione Comunale di Altissimo di aderire all’Accordo Quadro per la fornitura di gas 
naturale e servizi connessi per i soci Cev per quanto riguarda i plessi in argomento, 
specificatamente:  

� da subito – per quanto riguarda il plesso della Scuola Secondaria di primo grado G. 
Ungaretti di via Bauci, 27,  

� non appena ultimati i lavori di allacciamento alla rete di distribuzione - per quanto 
riguarda il plesso della scuola primaria di via Molino, 22; 

� Che in base a tale accordo si autorizza il Cev, in qualità di centrale di committenza,  a 
provvedere all’invio al Fornitore dei dati e quantaltro necessario al perfezionamento della 
fornitura di gas naturale; 

� Che il Fornitore di gas per conto del Cev è la società SOENERGY Srl,  con sede in via 
Vainelli, 1 di Argenta (Fe.), che pratica un prezzo al di sotto della soglia Consip spa di 
riferimento; 

� Che si rende necessario perfezionare l’affidamento della  fornitura in argomento per il 
periodo Ottobre-Dicembre 2014 salvo proroga della Convenzione Consip/Soenergy; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
Primo Punto: 
Di dare atto che il Comune di Altissimo aderisce, in qualità di Socio,  al Progetto “Sicurezza e 
Risparmio”   proposto dal Consorzio CEV,  per le finalità sopra illustrate, incaricando lo stesso 
Consorzio CEV di gestire per proprio conto l’iniziativa di promozione e messa a disposizione  dei 
nuovi generatori di calore e opere accessorie; 
 
di prende atto che il Consorzio CEV  provvederà ad individuare la migliore fornitura, per conto 
degli Enti aderenti al Progetto “Sicurezza e Risparmio”, attraverso la propria collegata Global 
Power Service spa in quanto Energy Service Company - E.S.Co.,  

 

Di approvare lo schema di accordo   per la messa a disposizione di un nuovo generatore di calore 
(previsti due moduli termici funzionanti a cascata)  a servizio del plesso della Scuola Primaria T. 
Dal Molin  in sostituzione dell’attuale,  schema composto da nr. nove articoli  oltre agli allegati 
richiamati che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 



  

 

di prendere atto che il presente Accordo ha durata settennale a decorrere dalla data del verbale di 
consegna dell’impianto; 
 
di prendere atto che il corrispettivo da corrispondere alla società Global Power Service spa 
E.S.Co., da parte del Comune di Altissimo, è quantificato in € 32.194,58 – iva compresa - pari a 
sette rate annuali di € 3.769,86 a titolo di canone per l’utilizzo dell’Impianto e per tutti i servizi 
resi per la realizzazione dell’intervento;  
 
di dare atto che il costo di fornitura verrà di fatto finanziato dal valore del risparmio energetico 
preventivato che verrà conseguito nell’arco di sette anni dall’attivazione dell’Impianto;  
  
  
Secondo punto: 
 
Di dare atto che il Comune di Altissimo aderisce, in qualità di Socio,  all’Accordo Quadro per la 
fornitura di gas naturale  e servizi connessi per i soci Cev per quanto riguarda i plessi in 
argomento,  
per le finalità sopra illustrate, autorizzando lo stesso Corsorzio CEV, in qualità di Centrale di 
Committenza, in ordine alla gestione dei rapporti tra il proprio Fornitore ed il Comune di 
Altissimo  
e quantaltro necessario al perfezionamento della fornitura di gas naturale; 
 
Di dare atto che il Fornitore attuale di gas per conto del Cev è la società SOENERGY Srl,  con 
sede in via Vainelli, 1 di Argenta (Fe.), che pratica un prezzo di fornitura al Consorzio CEV al di 
sotto della soglia Consip spa di riferimento; 
 
Di dare atto che  si rende necessario perfezionare urgentemente  l’affidamento della  fornitura in 
argomento con decorrenza dal primo di Ottobre-Dicembre 2014; 
 
di dare atto che l’adozione dei conseguenti atti gestionali spetta al Responsabile Area tecnica, ai 
sensi del richiamato regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

 
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera 
di dichiarare immediatamente eseguibile  la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 4° D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi all’espletamento dei successivi atti 
per la definizione del procedimento oggetto della presente deliberazione.- 
 
 
  
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
 
APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO PER MESSA A DISPOSIZION E  NUOVO GENERATORE DI 
CALORE A SERVIZIO DEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA T. DAL MOLIN E ADESIONE 
ALL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  E SERVIZI CONNESSI PER I 
SOCI CEV. 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 03/09/2014 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 03/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

QUALE RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARIA 

  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.    60    DEL 0 3/09/2014  
      
 


