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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 4 

Progressivo Registro Generale 
N. 8 del 23/0112013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

ADESIONE AL CONSORZIO CEV - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
PER QUOTA ASSOCIATIVA INIZIALE 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i 
Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di 
gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 17/1212012, esecutiva, con la quale si disponeva 
l'adesione al Consorzio Energia Veneto (CEV) demandando a questo Ufficio l'onere di assumere 
tutti gli adempimenti necessari ivi compresi gli atti di impegno relativi alla quota iniziale di 
adesione ed al contributo fisso annuale da quantificare in una fase successiva; 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto che: 

• la soprarichiamata deliberazione c.c. n. 43 del 17/12/2012 riportava, erroneamente, quale 
quota iniziale di adesione da somma di € 50,00 da versarsi al fondo consortile; 

• la quota di adesione, così come stabilita dal CEV, varia in base alla popolazione ed al 
consumo KWh annuale; 

Dato infine atto che questo Comune, sia per la popolazione residente che per il consumo di 
energia annuale, rientra nella 2/\ fascia di contribuzione e che pertanto la quota di adesione al 
Consorzio CEV è pari a € 100,00; 

Ravvisata la necessità di integrare l'impegno di spesa 35712012 a suo tempo assunto; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Nulla avendo da eccepire in merito alla regolarità degli atti, ed avendo la necessana 
disponibilità di bilancio; 

DETERMINA 

Di integrare l'impegno di spesa n. 357/2012 pOltandolo da € 50,00 a € 100,00 e, 
conseguentemente, di liquidare in favore della Consorzio Energia Veneto (CEV) con sede in 
Verona - C.so Milano 55 l'importo totale di € 50,00, quale quota associativa iniziale. 

Di dare atto che la maggior somma di € 50,00 sarà imputata all'intervento 1.01.08.03 (cap. 
505.17) del bilancio in corso, gestione residui. 

Di dare atto altresì che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione 
del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mt. 151 e dell'art. 153 - 5° comma - del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari a dieci 
giorni ai fini della generale conoscenza. 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per IO giorni consecutivi a partire dal. SEN. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'ati. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 
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Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'ati. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

Castione A., lì .... 2. 3 .. 
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