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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILESettore Gestione e Sviluppo del PatrimonioServizio Amministrativo Lavori Pubblici e Patrimonio
OGGETTO: Quota associativa anno 2022 a favore dell'Agenzia per l'Energia e loSviluppo Sostenibile di Modena AESS. Impegno e liquidazione della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29/07/2008 il Comune di Soliera haaderito all'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, associazione senza scopo di lucroavente come finalità la prestazione di servizi ad enti locali, ad imprese, ad operatori economici e sociali neisettori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche, delrisparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili oltre che la sensibilizzazione dell'opinionepubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile;
Considerato che:
- il Consiglio di Amministrazione di AESS in data 27/11/2008 ha ammesso il Comune di Soliera, nellacompagine associativa, come Socio ordinario;
- AESS ha comunicato al Comune di Soliera, con atto acquisito al Prot. n°838 del 21/01/2022, la quotaassociativa di partecipazione relativa all’anno 2022 dei Soci ordinari pari ad Euro 520,00/anno;
Ritenuto opportuno, in considerazione dell'adesione del Comune di Soliera come socio ordinariodell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena, provvedere ad impegnare il contributoassociativo anche per l’anno 2022 e provvedere al versamento della quota per l’anno in corso;
Dato atto che alla copertura della spesa si farà fronte conmezzi di bilancio;
Richiamati i seguenti atti:
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2022 e relativa nota diaggiornamento;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 20-12-2021, esecutiva ai sensi di legge, con laquale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 30-12-2021 con la quale è stato approvato il P.E.G2022-2024;
Visto l’art. 4 co. 2 D. Lgv. 165/2001;
Visto l’art. 183 co. 9. D. Lgv. 267/2000;
Visto l’art. 42 co. 6, 7, 8 dello Statuto comunale;
Visto l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;
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Considerato che:- come disposto dall’art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altraforma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell’Interno); - il provvedimentocontiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
DI IMPEGNARE la somma di Euro 520,00 con imputazione al Cap. 1160 “Contributo ad associazioniambientali” a titolo di quota associativa per l’anno 2022 a favore di AESS - Agenzia per l'Energia e loSviluppo Sostenibile di Modena, con sede in Via Caruso n. 3 - 41122 Modena – P. Iva e C.F.02574910366;
DI LIQUIDARE, a favore di AESS, ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento di Contabilità, la sommadi Euro 520,00 con imputazione al Cap. 1160 “Contributo ad associazioni ambientali” del Bilancio 2022dove trovasi la necessaria disponibilità;
DIDAREATTO che:
 la quota associativa sarà versata nell'anno 2022 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quantodisposto dall'art. 183 del TUEL, è di Euro 520,00 nell’anno 2022;
 è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità delprogramma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
 si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effettie nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 190 “Disposizioniper la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale.
DINOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, Maria Grazia Garavaldi

IL RESPONSABILE Settore Gestione e Sviluppo del PatrimonioFALBO SALVATORE
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
520,00 1.04.04.01.001 1160000 2022 00596

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

21/12/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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