
DETERMINAZIONE
n. 172 del 08/05/2020

Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA UNICA CONSORZIO ENERGIA VENETO C.E.V. ANNO 2020..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

-  che con delibera di  Consiglio  Comunale n.  12 del  5.02.2020 è stato approvato il  bilancio di 

previsione 2020/2022;

- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020 è stato approvato il PEG (piano esecutivo 

di  gestione)  nel  quale  sono  state  individuate  le  dotazioni  finanziarie  e  le  risorse  affidate  alla 

gestione dei responsabili dei servizi;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29.10.2004 ha aderito al CEV – 

Consorzio  Energia  Veneto  con  sede  in  Verona  –  via  A.  Pacinotti,  4/B  –  P.IVA 03274810237, 

procedendo alla sottoscrizione della richiesta di adesione al Consorzio;

RITENUTO  opportuno  provvedere  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  e  alla  contestuale 

liquidazione a favore del Consorzio Energia Veneto C.E.V. dell’importo di € 652,00 quale quota 

associativa unica per l’anno 2020;

VISTA la fattura n. 904/2020/00 del 17.04.2020 emessa dal Consorzio Energia Veneto dell’importo 

di € 652,00;

VISTO il  par. 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 07.07.2014 secondo il  quale alle quote 

associative non si  applicano le norme in materia di tracciabilità in quanto “non configurano un 
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contratto di appalto”;

ACCERTATA la  disponibilità  effettivamente  esistente  della  dotazione  nell’apposito  codice  di 

bilancio;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale di contabilità;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VERIFICATA  la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. di richiamare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente;

2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore del Consorzio Energia Veneto C.E.V. 
l’importo di € 652,00 quale quota associativa unica per l’anno 2020;

3. di dare atto che:

- la spesa complessiva di € 652,00 trova imputazione al codice di bilancio 1030205004 – 
cap. 410 “Spese per energia e telefoniche (utenze)” del bilancio di previsione 2020-2022;

- che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2020.

Vigarano Mainarda, 8 maggio 2020

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 
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meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)

con firma digitale
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