
 INDICAZIONI PER LA STESURA DELLA DELIBERA DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA CEV  
 
 
Oggetto: Adesione al Consorzio CEV 

 
 
PREMESSO che 

 

- il Consorzio  CEV è stato costituito nel 2002, con l’obiettivo, tra gli altri, di conseguire un risparmio per gli Enti sui 

numerosi servizi e progetti promossi dal Consorzio stesso; 

- l’art. 9 comma 4, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89 ha modificato l’art. 33 

comma 3-bis del D.Lgs. 2 maggio 2006 n. 163 prevedendo che “i Comuni non capoluogo di provincia procedono 

all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni 

medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o 

alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56. [omissis]”. 

- il Consorzio CEV opera come Centrale di Committenza; 

- il Consorzio CEV cura i procedimenti di acquisto per conto dei propri Consorziati allo scopo di conseguire i 

vantaggi derivanti dall’aggregazione della domanda; 

 

CONSIDERATO che 

 

- il Consorzio CEV propone una serie di progetti e servizi dedicati ai proprio Consorziati; 

- il Consorzio CEV, inoltre, ha messo a disposizione per i propri Consorziati una piattaforma per gli acquisti 

centralizzati destinata allo svolgimento in forma elettronica dei procedimenti di acquisizione di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, oltre ad un mercato elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione 

delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione; 

- il Comune di (xxxx) è interessato ad aderire al Consorzio CEV e ad usufruire del/i servizio/i (xxxx), riservandosi di 

ampliare o modificare nel tempo i servizi prescelti; 

- è previsto il versamento di una quota di adesione di € xxx,00 ed il versamento di una quota associativa in base alla 

tabella allegata (quote consortili); 

 

VISTO 

- lo Statuto del Consorzio CEV; 

 

RITENUTO, pertanto, di inoltrare al Consiglio Direttivo del Consorzio CEV domanda di adesione al medesimo; 

   

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno 

espresso parere favorevole ……. 

 

Con voti ........ espressi per alzata di mano,  
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DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE la premessa in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) DI APPROVARE lo statuto consortile; 

3) DI ADERIRE, per le motivazione indicate in premessa, al Consorzio Energia Veneto  - CEV con sede in 

Verona, C.so Milano n. 53 e, a tal fine, versare al fondo consortile la quota di adesione pari a € 

____________e di trasmettere la relativa domanda;  

4) DI PRECISARE che l'adesione avrà decorrenza dalla data di accoglimento della domanda da parte del 

Consiglio Direttivo del Consorzio CEV e, in ogni caso, successivamente al corretto invio dei documenti 

richiesti; 

5) DI RISERVARSI, altresì, la possibilità di recedere dal Consorzio mediante lettera raccomandata da inviare a 

CEV almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale;   

6) DI INCARICARE …………………… Responsabile del servizio di tutti gli adempimenti inerenti e 

conseguenti al presente provvedimento;  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  

 

 

 


