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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Tecnica - Manutentiva 

Determinazione n. 124 

 

in data 10/07/2014  

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO FISSO ANNUO PER L'ADESIONE AL 

CONSORZIO CEV COME PREVISTO DALL'ART. 7 COMMA 3 

DELLO STATUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 11/07/2014 al 21/07/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica - Manutentiva 

 

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Richiamata la deliberazione C.C. n. 43 del 17.12.2012, esecutiva, con la quale è stata 
disposta  l’adesione al Consorzio CEV, per la fornitura di energia elettrica destinata agli edifici ed 
alle proprietà comunali; 

Considerato che  con determinazione n. 46 del 27.02.2014 sono stati assunti, per l’anno 
2014,  appositi impegni di spesa, in favore della Soc. Global Power S.p.A., partecipata dal Consorzio 
CEV che cura per conto dei soci gli approvvigionamenti energetici; 

Dato atto che l’art. 7 comma 3 dello Statuto del Consorzio, prevede il versamento di un 
contributo annuale a carico di ciascun consorziato, come partecipazione alle spese di gestione, in 
proporzione ai KWH consumati; 

Ravvisata  pertanto la necessità, per quanto sopra espresso, di assumere apposito impegno di 
spesa, in favore del Consorzio CEV, per l’anno 2014, in relazione al citato contributo; 

 Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

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

 

D E T E R M I N A  
 

 
1) Di impegnare, per quanto argomentato in premessa,  in favore del Consorzio CEV la somma 

di € 300,00, come contributo per l’anno 2014, sui consumi di energia elettrica, a carico di 
ciascun consorziato come previso dall’art. 7 comma 3, dello Statuto del Consorzio; 

2) Di dare atto che la spesa di € 300,00 sarà imputata  all’intervento 1.01.06.03 (cap. 50506) 
del redigendo bilancio di previsione 2014, gestione competenza; 

3) Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di cui 
alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009; 
 

4) Di dare atto altresì che la presente Determinazione ha efficacia dal momento di acquisizione  
del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 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. 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Mario Barlascini 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BARLASCINI MARIO;1;31170800470746843857220472388585129135
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: CONTRIBUTO FISSO ANNUO PER L'ADESIONE AL CONSORZIO CEV COME PREVISTO DALL'ART. 7 COMMA 3 DELLO
STATUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

CONSORZIO ENERGIA VENETA - CEVBeneficiario:

SIOPE: 13161.01.06.03Codice bilancio:

Capitolo: 505062014

300,00Importo:11/07/2014Data:2014 426/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOTECNICO - PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 11/07/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
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