Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 312 DEL 02/08/2022 REG.GEN
N.59 DEL02/08/2022
OGGETTO:
ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI
LOCALI, CON SEDE IN GALLARATE (VA). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO
DELLA SPESA DI EURO 386.00 SULL'APPOSITO CAPITOLO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 - COMPETENZA 2002 - E LIQUIDAZIONE A
FAVORE DELL'ASMEL.
L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di agosto, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 15/06/2000 e
successivamente modificato con deliberazione consiliare n.43 del 30/11/2001, entrambe esecutive ai sensi di legge;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 avente ad oggetto “Istituzione dell’Area delle
Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura –Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del
29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente ad oggetto “Conferma delle posizioni
organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative “;
VISTA la deliberazione n.12 del 26.02.2020, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale, con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo dell’Ente;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 – prot.644 - con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali;
ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio nel
presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett. d) e dell’art.109, comma 2, del TUEL
(competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni dirigenziali);
PREMESSO che il Comune di Lodè, con deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 27/01/2017, esecutiva
ai sensi di legge, ha aderito all’ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e per la Modernizzazione degli Enti
Locali, con sede sociale in via Carlo Cattaneo n.9 – 21013 Gallarate (VA) – Partita Iva 03357090129 – codice
fiscale 91055320120, con l’intento di aderire ai fini statutari dell’Associazione e di utilizzare i servizi che la
stessa eroga avendone valutato i notevoli vantaggi che ne derivano all’Amministrazione Comunale;
,

ATTESO che, per i comuni, la quota di adesione annuale all’Asmel è stabilita in Euro 0,25 centesimi per
abitante;
CHE il numero dei residenti nel comune di Lodè alla data del 31.12.2021 è pari a 1.544 come da apposita
comunicazione dell’Ufficio Anagrafe comunale conservata agli atti d’ufficio;
CHE, pertanto, la quota associativa ASMEL per l’anno 2022 è quantificata in Euro 386,00 ( Euro 0,25
centesimi moltiplicati per n.1.544 residenti);
RITENUTO di dover procedere al pagamento della quota associativa per il rinnovo dell’adesione all’Asmel
per l’anno 2022 non essendo stati adottati dall’Amministrazione Comunale atti contrari in merito;
RITENUTO, inoltre, di dover impegnare nel Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 27 luglio 2022, la spesa di Euro 386,00 e di procedere alla
liquidazione della stessa a favore dell’ASMEL mediante accreditamento sul cc bancario reso noto nel sito
dell’Associazione medesima;
VISTA la legge n.136 del 13 agosto 2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art.3 rubricato “
Tracciabilità dei flussi finanziari ” che, al comma 5, prevede “ Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante….”;

PRECISATO che la spesa in argomento non è assoggettata all’obbligo di richiesta del CIG, come da indicazioni
contenute nella determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante “ Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “ aggiornata, con delibera ANAC n.556 del
31.05.2017, al decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56 recante “ Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n.50” - paragrafo 3.10 (contratti di associazione);
ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, comma 1, del D.L.78/2009, convertito nella Legge
n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’impegno di spesa che si intende assumere con il
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
VISTA la normativa di seguito elencata:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali ”
ed, in particolare, gli artt.183,184 e 191 che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la
liquidazione;
 la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “ Nuove norme sul
procedimento amministrativo ”;
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modificazioni ed integrazioni;
 l’all.4/2 al sopracitato D.Lgs.118/2011 relativo al “Principio contabile applicato concernente la contabilita’
finanziaria ”;
VISTI:
 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del Commissario
Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale ed, in ultimo, modificato
ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.28 del 22 dicembre 2016 e, in particolare, gli artt. 26 e 29 ( impegno spesa e liquidazione);
 il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
VISTI:
 il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.19 del 30 giugno 2022, esecutiva ai sensi di legge;



il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21
del 27 luglio 2022;

DATO ATTO, con riferimento al disposto di cui all’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme sul
procedimento amministrativo ” e ss.mm.ii., che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all’istruttoria dell’atto;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione dello stesso da parte della
Responsabile del Servizio;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art.3 della Legge 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del “PRINCIPIO CONTABILE
APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” (all. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118) la spesa di Euro 386,00 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione
all’esercizio in cui la stessa è esigibile, così come di seguito riportato:
Eserc.
Finanz.

2022

Cap./Art.

10110507-1

Descrizione Quote associative annuali: Anci …

Miss./Progr.

01.01

PdC
finanz.

CIG

------------------

Creditore

1.04.05.99.001

Spesa
(art.183,comma 9
bis D.Ls.267/2000)

□ ricorrente
□ non ricorrente

CUP

ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti
Locali- via Carlo Cattaneo 9 – 21013 Gallarate (VA)
Partita Iva 03357090129 – codice fiscale 91055320120
Quota associativa anno 2022

Causale

Impegno

274/2022

Importo

386,00

di dare atto che l’anno di esigibilità dell’obbligazione giuridicamente perfezionata con l’impegno di spesa
che viene assunto con il presente atto è l’esercizio 2022;
di liquidare a favore dell’ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti

Locali – via Carlo Cattaneo 9 – 21013 Gallarate (VA) - C.F. 91055320120 – Partita Iva
03357090129 la somma di Euro 386,00 quale quota associativa per l’anno 2022;
di imputare la spesa di Euro 386,00 al capitolo 10110507-1 del Bilancio di Previsione Finanziario 20222024 – competenza 2022 - impegno spesa 2022/274/2022- creditore ASMEL;
di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario dell’Ente al pagamento della somma di Euro 386,00 a
favore dell’ASMEL mediante accreditamento sul conto corrente bancario aperto presso la Banca FinecoBank
S.p.A. avente codice IBAN IT81G0301503200000003661576 con indicazione della seguente causale “
Comune di Lodè – Quota associativa anno 2022”;

di inoltrare il presente atto al Servizio Economico – Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;
di imputare la spesa di Euro 386,00 al capitolo 10110507-1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024competenza 2022 - impegno spesa n.274/2022 – creditore: ASMEL – via Carlo Cattaneo 9 – Gallarate (VA) -

C.F. 91055320120 – Partita Iva 03357090129;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9, comma 1, del D.L.78/2009, convertito nella Legge
n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all’impegno di spesa che viene assunto con il presente
atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di dare atto che il presente atto, come previsto all’art.183, comma 7, del D.Lgs.267/2000, diverrà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 153,comma 5, del medesimo decreto legislativo e
all’art. 5 del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 22 dicembre 2016;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147 bis, del
D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione dell’atto medesimo da parte della
Responsabile del Servizio;
di dare atto, con riferimento al disposto di cui all’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme sul
procedimento amministrativo ” e ss.mm.ii., che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato, a vario titolo, all’istruttoria dell’atto;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, pertanto, si dispone la pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio online per 15 gg. consecutivi nonché nella Sezione “Documenti online” – Sottosezione
“Determine” del sito web istituzionale.
L’istruttore dell’atto
Giovanna Carta

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
Si trasmette la determinazione n. 311 del 02/08/2022 al Servizio Economico - Finanziario per il visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e all’art. 5 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata nonché per gli adempimenti di cui agli artt. 184, comma
4, e 185 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e di cui agli artt.29, comma 5, e 30 del vigente Regolamento
Comunale di Contabilità Armonizzata

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 02/08/2022

COMUNE DI LODE’
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e
dell’art.5 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.
LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dott.ssa Carla Antonella Loddo
Lodè,

COMUNE DI LODE’
SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Si invia al 1° Servizio – Affari Istituzionali e Generali la determinazione n. 311 del 02/08/2022 per il seguito di
competenza.
LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINAZIARIO
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

