
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.24        06.02.2010 
 
 

OGGETTO : CONVENZIONE  TRA  ANCI TOSCANA - UNCEM TOSCANA ED I L 
COMUNE DI   FAUGLIA   PER  USUFRUIRE  DEI  SERVIZI  DELLA  
SOCIETÀ CONSORTILE CET - APPROVAZIONE.          

 
 
 
 

             L’anno duemiladieci addi sei del mese di febbraio alle ore 11,15 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO A 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra PETRINI FULVIA  nella sua 

qualità di Vice - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 24 del 06.02.2010 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 24 del 06.02.2010 
 
 
 
Oggetto: Convenzione tra ANCI Toscana – UNCEM Toscana ed il Comune di Fauglia per usufruire  
               dei servizi della Soc. Consortile CET - APPROVAZIONE - 

 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che al momento attuale il Comune di Fauglia  iscritto all’ANCI Toscana e/o all’Uncem Toscana, si 
approvvigiona di energia elettrica da Enel Energia SPA; 
 

Considerato che il regime di concorrenza cui risultano ormai sottoposte anche le forniture di gas ed energia elettrica 
consente di orientarsi sul mercato alla ricerca di soluzioni contrattuali che consentano un risparmio sul costo del 
prodotto energetico fornito; 
 
Tenuto conto che in data 18/07/2003 si è costituita la società consortile che raggruppa enti pubblici della Toscana 
denominata “Società Consortile Energia  Toscana S.c.r.l”, e più brevemente C.E.T S.c.r.l., società il cui oggetto sociale 
prevede, tra l’altro, “l’acquisto dell’energia necessaria a soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizione 
reperibili sul mercato nazionale e/o estero”, oltreché azioni rivolte alla razionalizzazione e contenimento dei consumi 
energetici. 
 
Preso atto che A.N.C.I. Toscana ed Uncem Toscana hanno aderito alla società C.E.T  S.c.r.l con la sottoscrizione di € 
10.000,00 di capitale sociale in rappresentanza dei comuni toscani che, in base ad apposita convenzione (All. 1), 
intendono farsi rappresentare nel C.E.T. dall’A.N.C.I. e da Uncem Toscana e godere dei benefici generati dall’acquisto 
collettivo di detta energia sul mercato libero, benefici che si traducono in una riduzione dei costi energetici rispetto alle 
tariffe stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 
 
Preso atto che per l’anno 2010 i contratti stipulati dal C.E.T. consentono il seguente risparmio stimato rispetto al tariffe 
di vendita, per la sola quota parte energia, per il mese di ottobre 2009 della convenzione CONSIP Energia Elettrica 7: 
 

� En. elettrica “Altri usi Media Tensione”:  risparmio 7,95% (risparmio medio di 5,42 €/MWh+IVA) 
� En. elettrica “Altri usi Bassa Tensione”:  risparmio 5,59% (risparmio medio di 4,00 €/MWh+IVA) 
� En. elettrica  “Illuminazione Pubblica” 1:  risparmio 2,68% (risparmio medio di 1,41 €/MWh+IVA) 

 
Visto l’analisi dei consumi di energia elettrica del Comune e della comparazione dei costi di cui le tariffe attuali Enel e 
quelle CET, fornite dallo stesso consorzio in data 4/02/2010 prot.1036, dal quale si evidenzia un notevole risparmio 
annuo sul consumo di energia elettrica applicando le tariffe CET rispetto alle attuali; 
  
Preso atto dello Statuto della  Società Consortile Energia Toscana  S.c.r.l; 

 
Vista la bozza di convenzione tra A.N.C.I Toscana, Uncem Toscana ed Enti Locali (All. 1); 
 
Preso atto che la sottoscrizione della convenzione con A.N.C.I  Toscana e Uncem Toscana da parte del  Comune di 
Fauglia  è relativa a consumi elettrici per circa 390000 kWh annui; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 



 

 

Preso atto che, in base a quanto dettagliato in Allegato 1, le fatturazioni a tariffa ridotta saranno pagate direttamente al 
fornitore, mentre sarà versato ad A.N.C.I  Toscana ed Uncem Toscana un contributo una tantum di € 500,00 per 
l’attivazione del servizio e un canone annuo proporzionale ai volumi energetici effettivamente consumati, attualmente 
stimabile in € 312,00 , per spese di funzionamento dell’attività consortile. 
 
Ritenuta ad oggi conveniente ed opportuna l’adesione indiretta del Comune  di Fauglia al Consorzio di cui sopra, con 
disdetta dei contratti di fornitura attualmente in essere con le società  fornitrici. 
 
Considerato che questa Giunta Comunale con delibera n. 127 del 29.12.2009 si è già espressa con favore per l’adesione 
indiretta del Comune nella Società Consortile di cui trattasi. 
 
Preso atto della possibilità di recesso a discrezione dai servizi C.E.T.; 
 
Visto la L. 388/2000; 
 
Visti gli artt. 42 e 48 del  D. Lgs n. 267/2000; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del citato Testo 
Unico  sulle Autonomie Locali; 
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 

l’adesione indiretta tramite A.N.C.I Toscana ed Uncem Toscana del Comune di Fauglia alla Società Consortile Energia 
Toscana  S.c.r.l. con sede in Firenze, Via Vincenzo Bellini 58 per l’approvvigionamento dell’energia elettrica; 
l’adesione medesima avviene  alle condizioni riportate in narrativa. 

di incaricare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione con A.N.C.I Toscana ed Uncem Toscana (All.1) di adesione 
indiretta al Consorzio. 

di incaricare gli uffici competenti di procedere all’attivazione del servizio, secondo le modalità indicate al punto 4 della 
convenzione di adesione (All.1). 

di demandare con successivi atti di gestione da parte degli uffici competenti l’assunzione di tutte le spese di attivazione 
e gestione del servizio, da riconoscere ad A.N.C.I  Toscana ed Umcem Toscana. 

che  ai sensi dell’ art. 126 del D.Lgs.267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che     

      diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso decreto legislativo,  trascorsi 10 gg. dalla  

      sua pubblicazione all’albo pretorio; 

di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134 del 
D.Lgs. 267/00.  

 



 

 

Delibera di G.C. n. 24 del 06.02.2010  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  PETRINI FULVIA 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSSI  CIRANO  MAURIZIO   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


