
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del  17.09.2009 
 
Visto il Segretario  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: recessione dal Consorzio Energia Veneto - CEV . 
  
Il Sindaco riferisce: 
� che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28.11.2003 questa Amministrazione Comunale ha 

aderito al Consorzio Energia Veneto – CEV con sede in Verona corso Milano n. 55 per la fornitura di energia 
elettrica; 

� che da una indagine effettuata dal Settore LL.PP. nel mercato della distribuzione di energia elettrica è stato 
accertato che il Consorzio Energia Veneto – CEV pratica prezzi per la fornitura di energia elettrica superiori 
ai valori CONSIP (società per azioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne è azionista unico) e 
ancorpiù, alcuni fornitori praticano prezzi inferiori a quest’ultimo, ragguagliati alle fasce orarie in cui avviene 
il picco di attingimento di quantità di  energia elettrica da parte di questo Comune (impianti di pubblica 
illuminazione dalla ore 23,00 alle ore 7,00).       

 
Tutto ciò premesso: 
 
Visto lo statuto sociale del Consorzio Energia Veneto dove al punto 1 dell’articolo 6 prevede  la possibilità  
recessione dal consorzio alla scadenza di ogni anno sociale (31.12) con tre mesi di preavviso mediante lettera 
raccomandata  A.R.  
 
Ultimata la relazione e dato atto che nessun Consigliere interviene in merito, il Presidente pone in votazione il 
presente provvedimento. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco. 
 
Ritenuto di recedere per le motivazioni anzidette dal Consorzio Energia Veneto con sede in Verona corso Milano 
n. 55 per la fornitura di energia elettrica. 
  
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
1. di recedere dal Consorzio Energia Veneto  per la fornitura di energia elettrica;  
  
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Votanti n. 20 
Voti favorevoli unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 


