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OGGETTO:

Approvazione bozza di convenzione attuativa Edison 2011.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno UNDICI del
mese di
NOVEMBRE alle ore 14,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n°
Il 23.11.2011

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Torviscosa ha approvato e stipulato nel
2002 un accordo di programma (parzialmente modificato poi nel 2003) con la società
Caffaro Energia srl di Milano, in considerazione della realizzazione sul territorio
comunale di una centrale termoelettrica di 800 MW, sulla base del quale veniva
riconosciuta al Comune, a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'impianto, la
corresponsione di una serie di versamenti quantificabili in relazione a calcoli effettuati
sui costi di produzione e vendita dell'energia, per un periodo di 10 anni dall'avvio
dell'impianto.
Che la centrale in questione - dopo essere stata acquisita da altra società (Edison S.p.A.)
è entrata in funzione al 1.1.2007.
Che da allora sono state sottoscritte annualmente le relative convenzioni attuative con le
quali sono stati annualmente definiti i riconoscimenti di utilità economiche in favore del
Comune;
Dato atto che anche per l'anno 2011 la Edison spa propone la sottoscrizione della
Convenzione attuativa, per il riconoscimento a favore del Comune di utilità economiche
in sostituzione della somministrazione di energia termica o gas naturale e di energia
elettrica per l'anno in corso,
Vista la Bozza di Convenzione allegata;
Ritenuto necessario addivenire all'' approvazione della stessa formata da n. 9 articoli ed
un documento allegato;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgls.vo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi

DELIBERA
1) di approvare la Bozza di Convenzione attuativa per il riconoscimento da parte di
Edison spa a favore del Comune di utilità economiche, in sostituzione della
somministrazione di energia termica o gas naturale e di energia elettrica per l'anno
2011, allegata e facente parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
2) di autorizzare il Responsabile dell'Area Finanziaria alla sottoscrizione dell’Accordo.

ALLEGATO A)
Oggetto: Convenzione attuativa dell’Accordo di Programma sottoscritto fra Edison S.p.A. (già Caffaro Energia
S.r.l.) ed il Comune di Torviscosa in data 20.5.2002 e s.m.i. - Anno 2011
Facciamo seguito ai contatti intercorsi al fine di proporVi i termini e le condizioni della Convenzione attuativa
dell’Accordo di Programma sottoscritto fra Edison S.p.A. (già Caffaro Energia S.r.l.) ed il Comune di Torviscosa in
data 20.5.2002 e successive modificazioni e integrazioni del 20.5.2003 e dell’8.10.2003 per il riconoscimento in favore
del Comune di Torviscosa di utilità economiche in sostituzione della somministrazione di energia termica o gas naturale
e di energia elettrica per l’anno 2011 (nel seguito: “Convenzione Attuativa 2011”).
***
Edison S.p.A. (nel seguito: “Edison”) ed il Comune di Torviscosa (nel seguito: “Comune” e, in caso di riferimento
congiunto ad Edison: “Parti”) convengono che:
1) in esecuzione di quanto stabilito nell’articolo 2 della lettera (a) dell’Accordo di Programma, Edison versi in
favore del Comune un importo equivalente al prezzo medio corrente sul mercato per l’approvvigionamento di
gas naturale ad uso riscaldamento, al netto di I.V.A., oneri, imposte, tasse, addizionali ed accise, riferito ad un
volume di 500.000 Smc di gas naturale, in luogo della somministrazione diretta di energia termica o di gas
naturale alle utenze del Comune per gli usi e nei quantitativi indicati;
2) in esecuzione di quanto stabilito nell’articolo 3 della lettera (a) dell’Accordo di Programma, Edison versi in
favore del Comune un importo equivalente ad una somministrazione di energia elettrica per complessivi
4.000.000 kWh al prezzo medio di mercato rispettivamente per utenze civili a bassa tensione per 3.300.000
kWh e per utenze a bassa tensione per altri usi per 700.000 kWh, al netto di I.V.A., oneri, imposte, tasse,
addizionali, accise, oneri di trasporto e sistema e dedotto il puro costo industriale di tale complessivo
quantitativo di energia elettrica come prodotto tramite la Centrale di Torviscosa, in luogo della
somministrazione diretta di energia elettrica alle utenze del Comune e dei consumatori residenti o operanti
nell’ambito del territorio comunale indicati dal Comune stesso.
3) L’importo equivalente di cui al precedente punto 1 per l’annualità 2011 si intende convenzionalmente
determinato sulla base di una stima evolutiva dei parametri e degli indici di mercato per l’approvvigionamento
di gas naturale ad uso riscaldamento come risultante dall’Allegato 1 e pertanto definito in via previsionale al
netto di I.V.A., oneri, imposte, tasse, addizionali ed accise, in misura pari a € 237.354,00
(duecentotrentasettemilatrecentocinquantaquattro).
4) L’importo equivalente di cui al precedente punto 2 per l’annualità 2011 si intende convenzionalmente
determinato sulla base di una stima evolutiva dei parametri e degli indici di mercato per l’approvvigionamento
di energia elettrica relativo per le utenze civili a bassa tensione e per le utenze a bassa tensione per altri usi nei
rispettivi quantitativi, esclusi oneri di trasporto e sistema e dedotto il puro costo industriale di produzione
tramite la Centrale come risultante dall’Allegato 1 e pertanto definito in via previsionale al netto di I.V.A.,
oneri, imposte, tasse, addizionali, accise, oneri di trasporto e sistema, in misura

pari a € 85.648,00

(ottantacinquemilaseicentoquarantotto).
5) Il complessivo ammontare degli importi equivalenti previsionali, come definiti dai precedenti punti 3 e 4 e
rappresentati nell’Allegato 1, è quindi pari a euro 323.002,00 (trecentoventitremiladue).
6) Entro 15 (quindici) giorni dal perfezionamento della Convenzione Attuativa 2011 a seguito dell’accettazione e
conferma della stessa da parte del Comune, Edison provvederà a versare al Comune il 50% dell’importo
equivalente previsionale complessivamente dovuto.
7) Entro il primo quadrimestre dell’anno 2012 Edison provvederà ad effettuare il conguaglio degli importi
previsionali equivalenti di competenza del Comune determinati ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 in relazione
alla disponibilità dei parametri consuntivi relativi all’anno 2011.

8) Il saldo così determinato dell’ammontare verrà versato da Edison in favore del Comune entro 15 (quindici) giorni
dall’accettazione e conferma da parte del Comune stesso dei calcoli a consuntivo che Edison provvederà ad
inviare.
9) Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni della Convenzione Attuativa 2011 saranno efficaci e
troveranno applicazione per l’anno 2011, salvo diverso ed espresso accordo fra le Parti che potranno stabilire il
rinnovo della Convenzione Attuativa 2011 per la successiva annualità alle medesime condizioni e così di
seguito di anno in anno fino al termine di scadenza dell’Accordo di Programma ovvero disporre un diverso
regolamento.
*****
Se concordate con quanto sopra indicato vorrete riscontrare la presente per integrale accettazione e conferma di quanto
in essa proposto tramite restituzione della copia della presente qui allegata da Voi datata e sottoscritta.
Distinti saluti.

Edison S.p.A.
Business Unit Asset Energia Elettrica
Il Direttore
Carlo Banfi

Allegati c.s.i.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23.11.2011 al 08.12.2011 e che contro la stessa
non sono stati prodotti reclami o denunce.
Addì, 09.12.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X

lì,

dalla sua data ;
in data 09.12.2011 per compiuta pubblicazione;
(art.19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
09.12.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

