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Determinazione Dirigenziale

N.858 del 25/10/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER QUOTA DI ADESIONE “ASSOCIAZIONE 
COMUNI VIRTUOSI” - ANNO 2022

Il Responsabile del Servizio 5^
Premesso :
Che con Delibera di C.C. n. 22 del 26.06.2012, si è proceduto all' Adesione all'Associazione Nazionale dei 
Comuni Virtuosi con approvazione del relativo Statuto, composto da n. 27 articoli e l'allegato Manifesto, 
nonché del Regolamento dell'Associazione che disciplinano il funzionamento dell'Associazione stessa; 
Che i Comuni che aderiscono all'Associazione ritengono che intervenire a difesa dell'ambiente, alla 
salvaguardia del territorio e al miglioramento della qualità della vita sia possibile e tale opportunità la 
vogliono vivere concretamente non più come uno slogan, consapevoli che la sfida di oggi è rappresentata 
dal passaggio dalla enunciazione di principi alla prassi quotidiana.
Che le finalità statutarie riguardano in particolare l'impegno a:

- ridurre i consumi energetici degli edifici pubblici;
- ridurre l'impronta ecologica acquistando prodotti verdi ed ecologici;
- ridurre l'inquinamento atmosferico promuovendo una mobilità sostenibile;
- promuovere la raccolta differenziata porta a porta spinta ed attivare progetti concreti tesi alla 

riduzione della produzione dei rifiuti;
- incentivare nuovi stili di vita nelle comunità, attraverso strumenti quali banche del tempo, gruppi di 

acquisto solidale, favorendo il più possibile l'autoproduzione di beni e lo scambio di “servizi”, 
sottraendoli al mercato per una società della sobrietà e della decrescita felice.

Che l'Associazione intende raggiungere le proprie finalità statutarie attraverso;
- il coinvolgimento dei cittadini;
- lo scambio di informazioni, di esperienze e di procedure tra gli enti soci;
- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, convegni, congressi.

Che l'Associazione intende attuare concretamente i propri scopi soprattutto attraverso:
- l'organizzazione di progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, progetti di solidarietà e 

cooperazione internazionale, convegni, tavole rotonde, inchieste;
- la collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti ed associazioni che abbiano 

fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- la promozione, in conformità delle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e 

del presente Statuto, di ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità 
istituzionali, e a diffondere e far conoscere la propria attività.

Rilevato che i Promotori di tale evento hanno ideato un progetto che nei punti salienti prevede:
a) Enti promotori: tutti i Comuni che aderiscono all'Associazione in qualità di soci e i Comuni fondatori 
(Comune di Monsano, Comune di Colorno, Comune di Vezzano Ligure, Comune di Melpignano);
b) Organi dell'Associazione:
- L'assemblea dei soci
- Il/la presidente
- il comitato direttivo



- il direttore
c) Mezzi finanziari: contributi degli Enti e sponsor;

Fatto presente che il progetto costituisce una inedita sinergia tra attività di Comuni anche lontani tra loro;
Visto l'art. 8 del Regolamento dell'Associazione dei Comuni Virtuosi, sopra richiamato, nel quale vengono 
riportate le quote annuali che variano a secondo del numero degli abitanti residenti nell'anno precedente;
Vista la nota pec ns. prot. 114 del 05/01/2022 dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi con la quale 
viene comunicato che la quota sociale per i comuni fino a 5000 abitanti è di €. 300;
Vista la Determinazione Sindacale n. 11 del 03/05/2022 avente ad oggetto “Attribuzione di incarico di 
posizione organizzativa dell'Area 1^ Amministrativa”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 04.08.2022 “Approvazione del Documento Unico 
Programmatico 2022/2024”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 04.08.2022 “Approvazione del Bilancio di Previsione  
2022/2024”;
Vista la legge 07.08.1990 n° 241 recepita con la L.R. 30.04.1991 n° 10;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; 
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n° 14 del 21.03.1997; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

PROPONE

1. Di impegnare la somma di € 300,00 sul corrente Bilancio 2022/2024  Esercizio 2022 -  Cap. 48.00 
 MIS 1 - PGM 11-TIT 1-MAC 03-Cod. U.1.03.02.99.003 a favore dell'Associazione Nazionale dei 

Comuni Virtuosi quale quota associativa anno 2022.
2. Di accertare, 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, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili del servizio;

3. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 
267/2000, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio Online e nel 
sito informatico comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza alla L. 
190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013.

Il Responsabile  del Servizio 5
Giuseppe Sceusi

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 



Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 05/10/2022 ANTONELLA PORCELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

48 0               300,00 € 2022 - IM - 404.01 U.1.03.02.99.003

1.11.1.3
Data di approvazione Visto Contabile 25/10/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


