VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO n. 20
L’anno 2017 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze – via
Taramelli, 36 – Bergamo.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Consiglieri.
All’appello risultano:
PERSONENI Carlo
Presidente
P
BALICCO Raimondo
Consigliere
P
MILESI Marco
Consigliere
P
PEDRANA Vera
Consigliere
P
VALOTI Giorgio
Consigliere
P
Presenti n. 5

Oggetto:

CENTRALE DI BELLANO – SOCIETA’ HYDRO ENERGY POWER S.R.L.–
SOVRACANONE LEGGE 228/2012 – PAGAMENTI CONTESTATI –
INCARICO STUDIO LEGALE RADICE E CEREDA
SPESA: € 7.000,00 + ONERI E DIRITTI

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Presidente riferisce:
La Società HYDRO ENERGY POWER S.r.l. di Bolzano è titolare di un impianto idroelettrico
“EX CENTRALE CANTONI” in Bellano ricadente per quanto attiene al sovracanone idroelettrico
sotto la legge 228/2012.
La Società, nonostante i ripetuti solleciti non ha ancora ottemperato al pagamento del sovracanone
prescritto in quanto ha fatto valere un impegno convenuto con il Comune di Bellano, a scomputo
del sovracanone, con la fornitura diretta di energia. Impegno in atto da tempo con una specifica a
diretta convenzione. Con nota del 31 Gennaio u.s. n. 5071/2017 nel ribadire la validità dell’impegno
assunto con la convenzione in atto con il Comune di Bellano ha precisato di voler provvedere al
pagamento di € 88.556,19 quale saldo del dovuto a titolo di differenza tra sovracanoni BIM e
prestazioni erogate al Comune negli anni 2013-2017.
Il credito vantato a tutto il 2017 è di € 330.000,00. Una situazione di fatto e di diritto che deve
essere opportunamente valutata alla luce dell’art. 52 del R.D. 1775/1933, della Legge 959 del
27/12/1953 e n. 228 art.1 comma 137 della Legge 228/2012 e della convenzione stipulata da
Società concessionaria e Comune di Bellano.
In considerazione di quanto sopra:
SENTITO anche il Consorzio BIM con sede in Gravedona che si è espresso favorevolmente per
l’affidamento ad uno studio legale;
AVUTO riguardo dell’importanza sia giuridica che economica della concessione in atto;
RITENUTO opportuno avvalersi di un competente studio legale;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di affidare l’incarico di esaminare la vertenza sopra richiamata allo Studio Legale RADICECEREDA di Milano – per una valutazione giuridica sulla convenzione stipulata tra la
Società HYDRO ENERGY POWER e il COMUNE DI BELLANO;
2. di costituirsi in giudizio presso il TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE DI
MILANO per la difesa dei diritti vantati dal Consorzio BIM in applicazione della legge
228/2012;
3. di imputare la conseguente spesa di € 7.000,00 + oneri e diritti al Cap. 80 Bilancio Esercizio
2017 in corso di approvazione;
4.
di prendere atto che il Consorzio BIM COMO, con sede in Gravedona, ha espresso con
propria nota il proprio assenso all’apertura della vertenza per la salvaguardia dei diritti
spettanti al Consorzio BIM BERGAMO Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio e in quanto
titolato a far valere per la convenzione in atto i diritti precisati in premessa;
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La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita
l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità
contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa da imputarsi al capitolo relativo che
presenta sufficiente disponibilità.
Lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Paola Floridi

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2
D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto.
Lì ________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
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