
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 483 DEL 05/06/2019

SETTORE 1
Ufficio Logistica e Approvvigionamenti

OGGETTO:Quota associativa unica al CONSORZIO CEV anno 2019. Impegno di spesa euro 
2.852,00 (non soggetto ad IVA). 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• con Delibera  di Giunta Comunale n. 73 del 28/11/2002  questa Amministrazione ha aderito 
in qualità di socio fondatore, al Consorzio Energia Veneto (C.E.V.) con sede in Via Antonio 
Pacinotti,  4/b  -  37135  Verona,  Partita  IVA  03274810237  al  fine  di  servirsene  per 
l’espletamento dei servizi di pubblico interesse che esso eroga;

• il Consorzio CEV è stato costituito nel 2002, con l’obiettivo, tra gli altri, di conseguire un 
risparmio per gli Enti sui numerosi servizi e progetti promossi dal Consorzio stesso;

• il Consorzio CEV cura i procedimenti di acquisto per conto dei propri Consorziati allo scopo 
di conseguire i vantaggi derivanti dall’aggregazione della domanda;

DATO ATTO che l’adesione al Consorzio CEV comporta il versamento di una quota di adesione 
quale contributo unico identificato come “quota associativa unica”, che viene stabilita dal Consiglio 
Direttivo entro il 31 marzo dell'anno di variazione ed ha validità fino a nuova modifica;

DATO ATTO che non sono intervenute variazioni e che, pertanto, vengono riconfermate le quote 
associative pagate negll'anno 2018 per un importo Euro 2.852,00 contributo non soggetto ad IVA 
(art. 4 DPR 633/72);

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
necessario per usufruire dei servizi di pubblico interesse che il Consorzio eroga;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021";

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;



Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  del  10/01/2019,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021” 
e successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di impegnare la somma di € 2.852,00 (iva non soggetta) per il pagamento al CONSORZIO 
ENERGIA VENETO (C.E.V.)  con sede  in  Via  Antonio  Pacinotti,  4/b  -  37135 Verona, 
Partita IVA 03274810237, per il pagamento della quota associativa unica relativa all’anno 
2019;

2. Di  provvedere  al  finanziamento  della  spesa  per  quota  associativa  unica  impegnando  la 
somma  complessiva  di  euro  2.852,00  (esente  IVA)  imputandola  al  cap,  9005  art.  121 
nell'esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili  
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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