ORIGINALE

COMUNE DI LEDRO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 87
della GIUNTA del COMUNE DI LEDRO

OGGETTO:

Vendita dei “Certificati Verdi” derivanti dalla produzione di corrente
elettrica generata dall’impianto idroelettrico sito in località Vedravì nel
Comune di Ledro - anno di riferimento 2011.

L'anno Duemiladodici, il giorno Diciotto del mese di Luglio alle ore 14:30, presso la sede del
Comune di Ledro in Pieve di Ledro, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori,
si è riunita la

GIUNTA DEL COMUNE DI LEDRO
sono presenti:
Cognome e Nome
BRIGA' ACHILLE
FERRARI FRANCO
FEDRIGOTTI ALESSANDRO
PELLEGRINI GIULIANO
PENNER BERNARDO
STRATICO' MARIA MARCELLA

Qualifica
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario comunale dott.ssa M. Flavia Brunelli
Il Sindaco, il signor Achille Brigà, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto.

Delibera n. 87 dd. 18-07-2012
Oggetto: Vendita dei “Certificati Verdi” derivanti dalla produzione di corrente elettrica generata
dall’impianto idroelettrico sito in località Vedravì nel Comune di Ledro - anno di riferimento 2011.
Relazione.

Con determinazione del responsabile competente n. 74 di data 15 febbraio 2011 si è
provveduto all’affidamento alla ditta “Alto Garda Servizi Spa” con sede in Riva del Garda del
servizio di gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto idroelettrico e relativa centralina in
località Vedravì nel Comune di Ledro per gli anni 2011 e 2012. Tra le attività disciplinate dalla
convenzione sottoscritta è ricompresa anche l’attività di tipo amministrativo e gestionale della
medesima centrale idroelettrica loc. Vedravì.
A seguito dichiarazione di consumo per l’anno 2011 all’Agenzia delle Dogane è stata
rilevata la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un totale Chilowattora pari a
2092838 (Quadro G).
I Certificati Verdi (CV) sono una forma di incentivazione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, si tratta in pratica di titoli negoziabili, introdotti dal decreto di liberalizzazione del
settore elettrico, noto come Decreto Bersani, in attuazione della direttiva 96/92/CE. In Italia i
certificati verdi sono emessi dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) su richiesta dei produttori di
energia da fonti rinnovabili.
Il meccanismo di incentivazione con i CV si basa sull’obbligo, posto dalla normativa a
carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di
immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il possesso dei CV dimostra l’adempimento di questo
obbligo: ogni CV attesta convenzionalmente la produzione di 1MWh di energia rinnovabile.
Con lettera di data 20 marzo 2012 Prot. n. 3153 il Comune di Ledro ha richiesto al Gestore
dei Servizi Energetici – GSE spa – l’emissione di n. 2.093 Certificati Verdi a consuntivo a fronte
della produzione netta di energia elettrica relativa all’anno 2011.
Con nota pervenuta in data 11 aprile 2012 e registrata al Protocollo comunale n. 4035 il GSE
spa ha confermato l’emissione a favore del Comune di Ledro di n. 2.093 CV con riferimento
all’anno 2011 mediante deposito degli stessi sul Conto di Proprietà n. “001860”.
Il comma 4 dell’articolo 25 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 dispone che il GSE ritira
annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al
2015, eventualmente eccedenti quelli necessari per il rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di
ritiro dei predetti certificati è pari al 78 per cento del prezzo di cui al comma 148 dell’articolo 2
della L. 24 dicembre 2007 n. 244.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 11/2012/R/EFR ha determinato
il valore medio del prezzo di cessione dell’energia elettrica dell’anno 2011 ai fini della
quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei Certificati Verdi per l’anno 2011 in euro
74,72 €/MWh.
Il prezzo offerto dal GSE spa per il ritiro dei Certificati Verdi rilasciati per le produzioni da
fonti rinnovabili dell’anno 2011 è pertanto pari a 82,12 €/MWh al netto di IVA (c. 148 art. 2 L. n.
244/2007).
Ai sensi dell’articolo 21 comma 2 lett. h) della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. è possibile
procedere mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte
scelte discrezionalmente.
Rilevata l’opportunità del ricorso a tale modalità di scelta del contraente in considerazione
della particolarità e specificità dei titoli in questione e del relativo mercato, sulla base anche dei
principi del procedimento amministrativo dettati dall’articolo 2 della L.P. n. 23/1992 secondo cui
l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di semplicità, di
economicità, di efficacia, ecc…

Valutate quindi le seguenti offerte:
- GSE spa
82,12 €/MWh al netto di IVA;
(sede legale: Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 ROMA – P.IVA 05754381001)

-

SEL spa
77,25 €/MWh al netto di IVA;
dd.12.06.2012 Prot. comunale n. 6716
(sede legale: Via Canonico Michael-Gamper, 9 – 39100 BOLZANO – P.IVA 0170330216)

-

TRENTA spa
77,30 €/MWh al netto di IVA;
dd.12.06.2012 Prot. comunale n. 6717
(sede legale: Via Fersina, 23 – 38100 TRENTO – P.IVA 01812630224)

con lettera di data 15 giugno 2012 Protocollo n. 6849 è stato chiesto al GSE spa il ritiro di n. 2093
Certificati Verdi relativi alla produzione 2011, ai sensi di quanto previsto all’articolo 25 comma 4
del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 e nel comunicato pubblicato sul sito internet del GSE in data 25
maggio 2012. Con nota di data 15 giugno 2012 GSE spa, pervenuta tramite posta elettronica, ha
confermato l’acquisizione della richiesta di ritiro dei Certificati Verdi.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto sopra esposto;
visto in particolare il seguente quadro normativo in materia:
 L. 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77CE e 2003/30CE”;
 deliberazione n. 11/2012/R/EFR dell’autorità per l’energia elettrica e il gas;
 comunicato pubblicato sul sito internet del GSE in data 25 maggio 2012;

valutata la possibilità di procedere alla vendita dei “Certificati verdi” a consuntivo anno 2011
provenienti dalla produzione di energia elettrica della Centrale idroelettrica in località Vedravì nel
Comune di Ledro;
vista la deliberazione n. 65 di data 29.12.2011, esecutiva, con la quale il Consiglio del
Comune di Ledro ha approvato il bilancio di previsione 2012, pluriennale 2012-2014 e la relazione
previsionale e programmatica;
visto il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6
di data 18 gennaio 2012, immediatamente esecutiva, e s.m.;
visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 di data
31 marzo 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18/I-II del 04.05.2010;
vista la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento
dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni
della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
visto il Regolamento di contabilità;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di procedere alla vendita, per le motivazioni esposte in premessa e secondo le procedure
previste dall’operatore medesimo, al Gestore Servizi Energetici Spa con sede in Roma di n.
2.093 Certificati Verdi relativi all’anno di produzione energia elettrica 2011, ad un prezzo pari
ad euro 82,12 (al netto di IVA) cadauno, così come fissato dall’autorità competente, per un
totale pari ad euro 171.877,16.- IVA esclusa;
2. di demandare al Servizio Finanziario i relativi atti di competenza procedendo quindi alla
fatturazione attiva dei Certificati Verdi accreditati sul conto proprietà “0001860” anno 2011
intestato al Comune di Ledro;
3. di introitare l’importo di euro 207.971,36.- IVA inclusa (al 21%) al capitolo 01052550 risorsa
3020980 del bilancio di previsione per l’anno in corso;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi
dell'articolo 79, comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
n.3/L;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79,
comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Achille Brigà

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa M. Flavia Brunelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo del Comune di Ledro per dieci giorni
consecutivi dal 19-07-2012 al 29-07-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa M. Flavia Brunelli

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2012
[X] dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma
3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
[ ] dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa M. Flavia Brunelli

