COMUNE DI SOVERE

DELIBERAZIONE N. 70
Data 22.07.2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE A CORRISPETTIVO DELL'ENERGIA DA
APPLICARSI PER LA FRUZIONE DELLA COLONNINA DI RICARICA PER
AUTO ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA NEL PARCHEGGIO
ANTISTANTE LA SEDE MUNICIPALE.
L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di luglio alle ore 20.20 nella sala delle adunanze
consiliari, presso l’Auditorium Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta
i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Pres/Ass
Filippini Francesco

SINDACO

Presente

Lanfranchi Massimo

ASSESSORE

Presente

Beretta Silvia

ASSESSORE

Presente

Cadei Federica

ASSESSORE

Presente

Magoni Davide

ASSESSORE

Presente
Totale Presenti
Totale Assenti

5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sabina Maria Ricapito, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 70 del 22.07.2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE A CORRISPETTIVO DELL'ENERGIA DA APPLICARSI PER
LA FRUZIONE DELLA COLONNINA DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE DI
PROPRIETÀ COMUNALE SITA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SEDE MUNICIPALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

nel 2019 l’amministrazione comunale ha proceduto a commissionare, i lavori di realizzazione ed
installazione di attrezzatura funzionale alla realizzazione di sistema di ricarica per veicoli elettrici
considerando che s’intendeva perseguire l’obbiettivo favorire e diffondere la mobilità elettrica
poiché prevede un utilizzo virtuoso ed efficace dell’energia pulita, contribuendo alla salvaguardia
dell’ecosistema;

-

L’infrastruttura è entrata in funzione dal 01/07/2020 e per il primo anno di utilizzo al fine di
incentivante la conoscenza di decise di procedere alla concessione di utilizzo gratuito
dell’infrastruttura a favore di chi ne volesse usufruire;

TENUTO CONTO CHE il predetto periodo di avviamento è giunto a scadenza ed urge determinare nuove
tariffazioni da applicare €/Kwh per la fruizione a favore del pubblico dell’infrastruttura di ricarica elettrica;
DATO ATTO CHE in relazione alle ricerche di mercato il prezzo più congruo rilevato a consumo è pari ad €
0,50/Kwh;
TENUTO CONTO CHE risulta definire le tariffe predette ai fini dell’applicazione a favore dei fruitori
dell’energia elettrica dispensata attraverso la colonnina;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal
Responsabile del Settore tecnico comunale;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e
votanti;
DELIBERA
1.
DI DETERMINARE che a partire dal 01/08/2021 (o dalla prima data possibile successiva a
questa in caso di difficoltà tecniche) e fino a successiva modifica da parte di questo organo il
costo dell’energia da erogarsi a consumo dalla colonnina di ricarica per auto elettriche sita nel
parcheggio antistante la sede comunale sia di € 0,50 al Kwh;
2.
DI PRENDERE ATTO che il prezzo dell’energia ricavato dal pagamento degli utenti sconterà
il prezzo di agio di gestione degli stessi pagamenti da parte della società che ha in capo la gestione
dell’applicazione che tratterrà sulle successive fatturazioni a favore di questo ente;
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico, tutti gli atti e gli adempimenti connessi e
consequenziali la presente deliberazione;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
5. DI PRENDERE ATTO del parere espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, allegato al presente provvedimento;
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6. DI DEMANDARE all’Ufficio Segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di
pubblicità e trasparenza;
7. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.
8. DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Delibera di G.C. n. 70 del 22.07.2021
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

ESTREMI ESECUTIVITÀ

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione
diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile.
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