CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA
•
•

IL COMUNE DI…………
IL CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO
AUTORITA’ DI BACINO NORD-ORIENTALE TV 1 PER LA REALIZZAZIONE

•

BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. E BANCA
PREALPI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 200 KWP

L’anno 2010 il giorno __ del mese di ___ presso i locali della sede Amministrativa del Consorzio
sita in Corso Vittorio Emanuele, n.31 a Conegliano

TRA

•

Comune di …………….rappresentato _______________________________________ (in
seguito chiamato, per brevità “Comune”)

•

“Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio” in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sen. Gianpaolo Vallardi nato a Oderzo il 08-02-1962 e residente a Gorgo al
Monticano (TV) in via Ronche n.11, codice fiscale n. 93001990261 ( in seguito chiamato, per
brevità "Consorzio"),

•

Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa, corrente in Orsago (TV), in Via
Garibaldi, 46, C.F. e P.IVA n. 03669140265, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Sig. Michielin Gianpiero, nato a Conegliano (TV), il 09/05/1951, e la Banca
di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa, corrente in Tarzo (TV), Via Roma,
57, C.F. e P. IVA 00254520265, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sig. Antiga Carlo, di seguito indicate come Banche.

PREMESSO

•

che il Comune di ………………….. fa parte del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio
fin dalla sua costituzione;

•

che con deliberazione Assembleare n. .. del … è stato approvato il protocollo tra il Consorzio
C.I.T. e le società cooperative Banca della Marca – Tesoreria Consortile – e Banca di
Credito cooperativo delle Prealpi, che intendono operare congiuntamente per il
finanziamento di sistemi e tecnologie attinenti alle energie rinnovabili e più precisamente
impianti solari fotovoltaici fino a 200 KWp da installare sui tetti e/o terreni di proprietà dei
Comuni Consorziati;

•

che con la stessa deliberazione è stato approvata la convenzione per la disciplina dei
rapporti tra il Comune ………… ed il Consorzio per i servizi di igiene del territorio –Autorità di
Bacino Nord-Orientale TV 1 per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenzialità fino a
200 KWP;

•

che ogni intervento si finanzia con l’erogazione dell’incentivo statale previsto per siffatti
impianti, risultante in misura sufficiente a garantire la copertura delle rate di ammortamento
del prestito ventennale concesso dalle suddette Banche, incentivo che il Comune dovrà
corrispondere integralmente al CIT e dunque alla Banca, con le modalità e precisazioni
meglio indicate nel contesto del presente atto;

•

che, conseguentemente, il Comune di…………si obbligherà a corrispondere per la durata di
venti anni al CIT tutte le somme riconosciute al medesimo Comune dal Gestore Servizio
Elettrico (GSE), derivante dalla produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico da
realizzarsi su …………….. di proprietà comunale;

•

che l progettato impianto fotovoltaico, che rimarrà di proprietà del Comune, sarà
realizzato dal Consorzio, senza oneri per il Comune, fatto salvo l’impegno per quest’ultimo di:
1)- cedere irrevocabilmente alla Banca, a titolo di pagamento del debito di CIT nei confronti
della stessa Banca per la restituzione del mutuo acceso per il finanziamento dell’impianto
comunale, il credito vantato dal medesimo Comune verso il GSE relativo al versamento

dell’intero incentivo di legge legato alla produzione di energia elettrica; in alternativa, qualora
tale credito non risultasse cedibile a favore della Banca per qualsivoglia ragione, a
corrispondere alla Banca, su delega del CIT titolare del diritto, gli importi integrali ottenuti a
titolo di incentivo di legge per la produzione di energia elettrica per l’impianto comunale in
oggetto fino all’estinzione del mutuo acceso dal CIT presso la banca medesima secondo le
modalità di seguito indicate;
2)- ad assumersi in ogni caso in proprio e direttamente l’obbligo di pagamento delle rate di
ammortamento del mutuo acceso dal CIT presso la Banca per la realizzazione dell’impianto
e di ogni altro onere connesso, qualora, per qualsiasi motivo, cessasse l’incentivo di legge o
l’entità dello stesso non consentisse di coprire il debito assunto da CIT per la realizzazione
dell’impianto;
3)-a subentrare al C.I.T. in ogni onere di pagamento nei confronti della Banca sorto in
ragione del finanziamento della realizzazione dell’impianto comunale nel caso di
scioglimento del C.I.T. stesso, intendendosi in tal caso liberati da ogni onere relativo il
Consorzio e i Comuni consorziati diversi da quello titolare dell’impianto; in tal senso, alla
domanda di finanziamento va allegata copia delle presente convenzione unitamente a copia
della deliberazione alla stipula della medesima;
•

che con deliberazione n…..in data ….. il Comune ha aderito all’iniziativa

di C.I.T. ed

approvata la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenzialità fino a 200 KWp sul
………………………………. di proprietà Comunale.

Ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue.

Art.1) Il Consorzio CIT si impegna a far progettare e realizzare a regola d’arte l’impianto fotovoltaico
della potenzialità fino a 200 KWp, come approvato con la suddetta deliberazione, consegnandolo
regolarmente collaudato al Comune.

Art.2) Il Comune di……………………. si obbliga a corrispondere per la durata di venti anni al CIT
tutte le somme riconosciute al medesimo Comune dal Gestore Servizio Elettrico (G.S.E.) derivante
dalla produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico da realizzarsi su…………………… di
proprietà comunale
Art. 3) Il Comune di ……………………si impegna a cedere irrevocabilmente alla Banca, a titolo di
pagamento del debito di CIT nei confronti della stessa Banca per la restituzione del mutuo acceso
per il finanziamento della realizzazione dell’impianto fotovoltaico comunale di cui in premesse, il
credito vantato dal medesimo Comune verso il GSE relativo al versamento dell’intero incentivo di
legge legato alla produzione di energia elettrica; in alternativa, qualora tale credito non risultasse
cedibile a favore della Banca, su delega del CIT titolare del diritto nei confronti del Comune per
qualsivoglia ragione, gli importi integrali ottenuti a titolo di incentivo di legge per la produzione di
energia elettrica per l’impianto comunale in oggetto fino all’estinzione del mutuo acceso dal CIT
presso la banca medesima.
In quest’ultimo caso il versamento integrale delle somme sopra indicate verrà effettuato presso il
conto corrente acceso allo scopo dal CIT presso la Banca………….c/c n………………, denominato
“conto energia”.
Nel medesimo conto corrente verranno pertanto accreditate le somme di cui all’incentivo GSE in
ipotesi di cessione alla Banca del credito del Comune verso il GSE.
Art.4) Il Comune di……………………. si impegna in ogni caso ad assumersi in proprio e
direttamente l’obbligo di pagamento delle rate di ammortamento del mutuo acceso dal CIT presso la
Banca per la realizzazione dell’impianto e di ogni altro onere connesso, qualora, per qualsiasi
motivo, cessasse l’incentivo di legge o l’entità dello stesso non consentisse di coprire il debito
assunto da CIT per la realizzazione dell’impianto, o per qualsiasi altra ragione, anche indipendente
dalla colpa delle parti, il CIT risultasse in mora nel pagamento di almeno due rate del finanziamento
stesso.

Art.5) Il Comune di……………………. si impegna, a subentrare al C.I.T. in ogni onere di pagamento
nei confronti della Banca nel caso di scioglimento del C.I.T. stesso per qualsivoglia ragione,
intendendosi in tal caso liberati da ogni onere relativo il Consorzio e i Comuni consorziati diversi da
quello titolare dell’impianto.
Art. 6) Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui agli articoli precedenti, il Comune
riconosce fin d’ora il credito della Banca nei confronti del CIT per l’ammontare che risulterà dalle
scritture contabili della Banca riscontrate con quelle del Consorzio.
Art.7) Il Comune di …………………………..prende atto che, per contratto, è posto a carico
dell’impresa installatrice dell’impianto la manutenzione ordinaria dello stesso, per la durata di 20
(venti) anni, la copertura assicurativa per danni derivanti da eventi naturali o di forza maggiore e per
il mancato funzionamento dell’impianto rispetto al dato

di “Energia attesa”; ogni intervento

sull’impianto che fosse necessario e che non fosse coperto dalle succitate garanzie si intenderà in
capo al Comune.

Art. 8) Il Comune di……………………. si impegna a dare la propria disponibilità per organizzare, in
collaborazione con C.I.T. e le Banche, incontri di sensibilizzazione e formazione di comportamenti
per attuare il risparmio energetico e l’utilizzo di energie rinnovabili;

Art.9) Il presenta atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell’art.15 del D.P.R.
n.601/1973.

Comune di …………………………..
CIT
Sen. Gianpaolo Vallardi

Banca

…………………………………………..

