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DETERMINAZIONE N. 854    del 03/11/2021                           N. Int. 112 del 20/10/2021  
OGGETTO: Impegno di spesa di € 300,00 per quota di adesione “Associazione Comuni Virtuosi” 
            – Anno 2021 

 
Il Responsabile dell'Area 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. 191 del 11/01/2020 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 07/08/2019 avente ad oggetto “Individuazione 
Responsabili di Area e conferimento incarichi di Posizione Organizzativa”; 
 
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; 
 

DETERMINA  
 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
1. Di impegnare la somma di € 300,00 sul corrente Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021 -  

Cap. 48.00 – MIS 1 - PGM 11-TIT 1-MAC103-Cod. U.1.03.02.99.003 a favore 

dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi quale quota associativa anno 2021. 

                                                                                    

         

                                                                                               Il Responsabile dell’Area 5^ 
                                                                                                   f.to Giuseppe Sceusi 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 



Attestazione di Disponibilità  
 
 

Bilancio  2021          Cap. 48.00                                   Bilancio ______   Cap. ________             Bilancio ______   Cap._______ 
 
Oggetto:  Quota associativa comuni virtuosi                      Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 
 
Somma iscritta in Bilancio     €.  ______________     €. _________________  €. _________________ 
 
Somma disponibile                 €.  ______________     €  _________________    €  _________________   
 
Somma che si impegna/          €.  _300,00________               €. _________________                     €  _________________  
con la presente                          
 
 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 
  
Addì  02/11/2021                                                                                                        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                            f.to  Curione Filippo      

                                                                                                                                                                             
 
 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
 

VISTA la determinazione che precede; 
VERIFICATI i documenti allegati; 
EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 
La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 
Comunale. 

Collesano, lì                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                                        
 
 
N. _____ Reg. 
 
  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 
  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 
                

                                                                                                                            
 
   

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  
N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 
C E R T I F I C A 

  
 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 
_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 
prodotte opposizioni. 

 
 
               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      
 
                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 
 

                                                                                                                                  Dr. _______________________  


