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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE “GSE S.P.A./COMUNE” PER IL
RICONOSCIMENTO
TARIFFE
INCENTIVANTI
PRODUZIONE
ENERGIA
ELETTRICA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN LOCALITA’ MONTE ZIRONE E
CONTRATTO CESSIONE CREDITO AD ENERRAY.
____________________________________________________________________________
L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di maggio alle ore 23.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
CATTANI MARIA
SINDACO
SI
2
CASTALDINI LUIGI
ASSESSORE
SI
3
BERTOLINI GIULIO
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
La Sig.ra Cattani Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con atto n. 40 di Consiglio Comunale del 25/11/2009 l’Amministrazione Comunale
approvava una bozza di accordo con la Provincia di Parma per lo svolgimento di attività
finalizzate alla realizzazione di un impianto pubblico di produzione di energia elettrica
fotovoltaica in apposita area del territorio comunale;
- che, inoltre, con tale accordo il Comune di Terenzo rendeva disponibile a partire dal
01/09/2010 e sino al 20° anno a partire dalla data di collaudo delle opere l’area sita in
località Monte Zirone in frazione Corniana, censita al catasto terreni del Comune al foglio
27 mapp. 77 (parte) estesa a circa 12.000,00 mq.;
- che con atto di Giunta n. 25 del 09/06/2010 il Comune approvava in linea tecnica il progetto
definitivo dell’opera predisposto e presentato dalla Provincia di Parma in esecuzione del
predetto accordo;
- che con determinazione dirigenziale n. 4079 del 14/12/2010 la Provincia di Parma
approvava i verbali di aggiudicazione della procedura di gara e aggiudicava la costruzione e
gestione dell’impianto fotovoltaico in loc. Monte Zirone – frazione Corniana alla Ditta
Enerray S.p.A., avendo tale Ditta ottenuto il punteggio di 31,11 su 100 punti di gara e con
un’offerta economica annuale a favore del Comune di Terenzo pari ad Euro 30.000,00
(trentamila), oltre I.V.A. (se dovuta), indicizzato in aumento a partire dal secondo anno nella
misura del 2%;
- che in data 20/04/2011 veniva sottoscritto tra il Comune di Terenzo e la ditta Enerray un
contratto di concessione di costruzione e gestione di “impianto fotovoltaico di potenza pari a
317 kw loc. Monte Zirone” -codice Cup D25f10000040007 – codice di gara Cig
0567033A6C, per anni venti, al Rep. N. 1605;
- che con delibera di Giunta Comunale n° 03 del 08/02/2012, previi accordi con Enerray
S.p.A., questa Amministrazione decideva di modificare ed integrare il Contratto Rep. 1605
ed in particolare il comma 8 dell’art. 2 veniva così modificato: “Stipulare con il Comune
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l’atto di cessione del credito di cui al successivo art. 3 comma 3, che sarà sottoscritto dalle
parti e che si intende facente parte integrante del presente contratto anche se non
materialmente allegato”
ed il comma 5 dell’art. 3 nel seguente modo: “notificare al GSE l’avvenuta cessione del
credito di cui al precedente comma 3, tramite raccomandata A/R, depositata in bozza agli
atti del comune e che si intende facente parte del presente contratto anche se non
materialmente allegata”;
VISTA la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui all’art. 7 D.to Leg.vo n. 87/03 e D.M. 05/05/2011,
sottoscritta il 18/04/2012 tra il Comune di Terenzo ed il GSE, allegata al presente atto sotto la
lettera a);
CONSIDERATO che in virtù del contratto Rep. 1605 del 20/04/2011, così come integrato
successivamente (a seguito della delibera di Giunta Comunale n. 03 dell’08/02/2012) con contratto
Rep. N. 1620 del 28/03/2012, registrato in Parma al n. 312, il credito derivante dalle tariffe
incentivanti verrà ceduto ad Enerray, alle condizioni di cui all’allegata bozza di atto di Cessione del
Credito, che si allega al presente atto sotto la lettera b) e che con la presente si approva;
CONSIDERATO che la sottoscrizione del suddetto Atto di Cessione del Credito non comporta
alcuna spesa per l’Amministrazione Comunale e che tutte le spese per la stipula e la
formalizzazione dell’atto di cessione sono a carico della società Enerray;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 48 D.to Leg.vo n. 267/00, e richiamata la propria competenza di tipo residuale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
tecnico e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi art. 49,
c.1, D.to Leg.vo n. 267/00;
A VOTI unanimi e palesi ;
DELIBERA
1-

234-

di prendere atto della convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della
produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici sottoscritta tra il Comune di
Terenzo ed il GSE, allegata quale parte integrante al presente atto sotto la lettera a);
di approvare la bozza dell’ Atto di Cessione del Credito da parte del Comune alla società
Enerray. S.p.A. allegato sotto la lettera B) - quale parte integrante al presente atto;
di dare atto che alla stipula dell’atto interverrà per il Comune il Sindaco, in qualità di
rappresentante legale dell’Ente;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pesci Geom. Silvio
F.to Saia Rag. Patrizia

_____________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cattani Dr.ssa Maria
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 11 luglio
2012 fino al 26 luglio 2012.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Terenzo, 11 luglio 2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai
sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000 in data 22 maggio 2012.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 11 luglio 2012 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

