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COMUNE DI FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

TECNICO 

 

N.    57                                       del 27-06-2019 
 

 
 

OGGETTO: 

ADESIONE AL PORTALE "ACQUISTI CENTRALIZZATI" DEL CONSORZIO CEV. PAGAMENTO QUOTA 

ASSOCIATIVA UNICA 2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'articolo 23-bis 
del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i Comuni non   
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso, tra l’altro, 
appositi accordi consortili; 
 

Considerato che questo Comune ha aderito al Consorzio CEV, con sede legale in Verona (VR), 
Corso Milano n. 53 che si occupa dal 2002 della centralizzazione degli acquisti di energia per i 
propri soci;  
 
Richiamata la deliberazione n. 4 del 15-1-2016 con la quale si aderiva al portale “Acquisti 
Centralizzati” del Consorzio CEV meglio specificato in premessa, al fine di servirsene, in modo non 

esclusivo, per l’espletamento dei servizi che esso eroga e si approvava il Regolamento del portale 
acquisti del Consorzio CEV, allegato alla deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
Premesso che l’adesione al portale del consorzio CEV comporta una quota associativa annua di €. 
350,00 oltre bollo di €. 2,00;  

 
Vista la fattura n. 1005-2019-00 del 7-05-2019 emessa dal Consorzio CEV di Verona, come quota 
associativa unica anno 2019, ammontante a €. 350,00 oltre bollo €. 2,00; 
 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56; 
 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile attesta la regolarità tecnica e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 

 

DETERMINA 

 

di liquidare la fattura n. 1005-2019-00 del 7-05-2019 emessa dal Consorzio CEV di Verona, come 
quota associativa unica anno 2019, ammontante a €. 350,00 oltre bollo €. 2,00; 

di dare atto che la spesa complessiva di €. 352,00 trova copertura al capitolo 1043/1 piano dei 
Conti 1.03.02.16.000, del Bilancio 2019 gestione competenza. 

   COPIA 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Raffaella DEPETRIS 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

Fenestrelle, li 27-06-2019 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Pierpaolo MASSEL 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza 

dal giorno 19-07-2019 

 

Fenestrelle, lì 19-07-2019 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to DOTT. Graziano SOLARO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 


