
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DEL 12/06/2013  N° 5 

 
OGGETTO: ACCORDO DEL 12.12.2011 PER N. 1 IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE CONSORTILE. 

CESSIONE DEL CREDITO TARIFFA INCENTIVANTE DI CUI 

ALLA CONVENZIONE GSE N. H02H260205807.    

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì DODICI del mese di 

GIUGNO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si 

è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e termini 

di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 17.06.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 02.07.2013. 

 

Vallecrosia, lì 17.06.2013 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini 

di pubblicazione di cui all’art. 134 – 

c 3 – del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

           Il Segretario Comunale 

 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: Accordo del 12/12/2011 per n. 1 impianto fotovoltaico presso il 
depuratore consortile. Cessione del credito tariffa incentivante di cui alla 
Convenzione GSE n. H02H260205807. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO :  
 

 che in data 12/12/2011 il Comune di Vallecrosia ha stipulato l’Accordo 
con il Consorzio CEV per la realizzazione di n.1 impianto fotovoltaico; 

 
 che Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, con sede in Verona (VR), 

Corso Milano n. 55, P.Iva C.F. e Iscrizione al Registro delle Imprese n. 
03274810237 REA VR 323620, ha quindi realizzato tale impianto per la 
produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da 
fonte solare, ubicato nel Comune di Vallecrosia presso i seguente edificio 
Depuratore Comunale Lungomare Marconi eseguendo, peraltro, tutti gli 
adempimenti necessari per l’ottenimento delle tariffe incentivanti da 
impianti fotovoltaici ai sensi del D.M del 19.2.2007 e della Delibera 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas N. 90/07; 

 
 che il Comune ha stipulato con il GSE la Convenzione numero 

H02H260205807 (allegata al presente atto sub. All. “A” e di seguito 
denominata “Convenzione”), riferita al n. pratica/impianto 808009 per il 
riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia 
elettrica da impianti fotovoltaici; 

 
 che la Convenzione attribuisce al Comune di Vallecrosia il diritto a 

percepire le Tariffe Incentivanti per un periodo di anni 20 a decorrere dal 
03/10/2012; 

 
 che l’Accordo all’art. 9 prevede la cessione del credito che il Comune di 

Vallecrosia  matura nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici – GSE 
S.p.A. con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92 (di seguito 
denominato anche “GSE”) come da  Convenzione numero 
H02H260205807 riferita al n. pratica/impianto 808009; 

 
 che tale atto dovrà essere stipulato con scrittura privata da valersi ad 

ogni effetto di legge e da conservarsi agli atti del Notaio, indicato da 
Consorzio CEV, che ne autenticherà le sottoscrizioni ai sensi dell’art. 69 
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 

 
RITENUTO opportuno conferire una procura speciale ad un soggetto indicato 
da Consorzio CEV per sottoscrivere tale atto di cessione in nome e per conto 
del Comune di Vallecrosia a favore di Banca Antonveneta S.p.A., sede legale in 
Piazzetta Turati, n.2  35131 Padova (PD), Codice fiscale, P.IVA e N. Iscrizione 
al Registro delle Imprese di Padova n. 04300140284, Centro PMI Verona Nord, 
Corso Porta Nuova 117 119, 37122 Verona (VR); 
 
 
 



 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di 
spesa, per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla presente deliberazione da parte del  
responsabile dell’ufficio tecnico in applicazione  dell’art. 49  del  T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs  18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti, 
 

DELIBERA  
 

Di CONFERIRE al Sig. Marco Giovannetti, nato a Verona (VR), il 17/05/1964 
e residente in Verona (VR), Via Centro n. 137, C.F. GVNMRC64E17L781E la 
procura speciale a rappresentare in proprio nome e proprio conto il Comune di 
Vallecrosia  avanti il Notaio che verrà indicato da Consorzio Energia Veneto in 
sigla CEV per la sottoscrizione dell’atto di cessione del credito con il quale il 
Comune di Vallecrosia cede pro soluto a CEV, come identificato in premessa, il 
quale, a sua volta, cede pro solvendo a Banca Antonveneta S.p.A., sede legale 
in Piazzetta Turati, n.2  35131 Padova (PD), Codice fiscale, P.IVA e N. 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova n. 04300140284, Centro PMI 
Verona Nord, Corso Porta Nuova 117 119, 37122 Verona (VR), tutti i crediti 
presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione n. 
H02H260205807 fino a scadenza di quest’ultima. 
 

Di APPROVARE la bozza dell’Atto di Cessione di Crediti (scrittura privata) 
secondo il modello fornito dal GSE nella forma della doppia cessione 
contestuale nel testo  che, allegato alla presente, ne fa parte integrante e 
sostanziale. 
 
Di DELEGARE, ove occorresse, gli uffici competenti al perfezionamento della 
pratica in virtù dell’ACCORDO stipulato giusta precedente delibera della G.C. n. 
95 in data 24/11/2011, atto  che regola ogni relativo rapporto tra Comune e 
CEV. 
 
Di DICHIARARE la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

***** o0o ***** 
 
    IL SINDACO                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Ing. Ferdinando Giordano                                      f.to Dott. Francesco Citino Zucco 
 

 
 
 
 
 
 


