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Determinazione n. proposta 2019-PD-2613
OGGETTO:

Quota adesione, anno 2019, al Progetto Patrimonio Comune dell’ANCI. Impegno di
spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PATRIMONIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2016-36 del 10 febbraio 2016, con la quale è stata
disposta l’adesione del Comune di Parma, fino a eventuale revoca, al Progetto Patrimonio Comune di
ANCI, che offre, ai Comuni, supporto nelle attività finalizzate alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare di proprietà e per l’attuazione del processo denominato Federalismo demaniale;
Ricordato che l’adesione, deliberata con l’atto sopra menzionato, accorda agli enti partecipanti di
ottenere l’assistenza info/formativa di base e l’aggiornamento normativo relativamente agli argomenti
inerenti il patrimonio immobiliare, il suo incremento, il suo migliore utilizzo, i veicoli di valorizzazione e
alienazione, nonché ipotesi di gestione attiva del patrimonio;
Fatto presente che il progetto ha lo scopo tra l’altro:
- di sviluppare e diffondere la cultura della valorizzazione e dell’impiego efficiente del patrimonio di
proprietà dei Comuni italiani, supportando e collaborando con tutti i soggetti interessati a compiere
operazioni straordinarie sugli asset degli enti locali;
- di effettuare attività di studio, ricerca e formazione sulle migliori pratiche e procedure per censire,
valutare, valorizzare e più in generale disporre del patrimonio pubblico ed in particolare quello di
proprietà dei Comuni;
- offrire servizi informativi, di supporto consulenziale e di assistenza tecnica a distanza o sul campo su
tutte le operazioni straordinarie attivabili in base alla normativa vigente dai Comuni sul patrimonio
che detengono, con particolare riferimento alla valorizzazione e dismissione del patrimonio sia
mobiliare che immobiliare; predisporre piani di valorizzazione del patrimonio e promuovere la
costituzione di Fondi che investano nel patrimonio dei Comuni
Tenuto conto che l’adesione al progetto in questione consente e consentirà al Comune di Parma di
ottenere un organico sistema a supporto di una educazione alla conoscenza dei complessi immobiliari da
valorizzare, per meglio individuare le strategie operative, nonchè di acquisire nuove conoscenze con
benefici reciproci per la società e il patrimonio stesso, oltre ad avere un partner in grado di coinvolgere
una pluralità di soggetti in forme condivise di gestione valorizzazione dei beni;
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Visto l’articolo 270 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, rubricato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali
1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncem, della Cispel, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere
nazionale che devono essere corrisposti dagli enti associati [omissis];
2. [omissis]
3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con
conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Dato atto che l’adesione al Progetto Patrimonio Comune prevede il versamento di una quota annuale
pari ad € 2.000,00;
Atteso che, in esecuzione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale 2016-36, è
indispensabile impegnare la somma di € 2.000,00, al fine di pagare, per l’anno in corso, la quota
associativa al Progetto Patrimonio Comune di ANCI;
Evidenziato che con il pagamento della quota associativa si aderisce al Progetto Patrimonio Comune
dell’ANCI, accettando i relativi diritti e obblighi in qualità di membro, come stabiliti dagli atti
dell’associazione;
Richiamati:
la deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 15 ottobre 2018, a oggetto Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP 2019-2021) I.E.), con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
b) l’atto di Consiglio comunale n. 119 del 17 dicembre 2018, a oggetto Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e
relativi allegati-Approvazione. I.E., con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP
2019/2021, contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e
gestionale 2019/2021 e il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2019-2021 per la
competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
c) la deliberazione di Giunta comunale n. 523 del 19 dicembre 2018, a oggetto Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2020-2021: assegnazione in responsabilità delle risorse finanziarie, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 20219-2020-2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
a)

Atteso che con l’atto di Giunta comunale sopra menzionato sono state affidate, ai Dirigenti responsabili,
la responsabilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa,
attribuendo ai Dirigenti medesimi sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determinazioni dirigenziali
Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, e s.m.i.;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D. Lgs.
c)

118/2011”;
l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni
giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando
l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli
di finanza pubblica;
Ritenuto che la presente tipologia di spesa non sia assoggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, così come modificata dal
D.L. n. 187/2010 e s.m.i. in quanto trattasi del pagamento di quote associative, pertanto, per tipologia la
spesa non è incardinata in procedure negoziali e non integra alcun contratto di appalto;
Considerato che, sempre in riferimento alla tipologia della spesa, la stessa non rientra nel campo di
applicazione della normativa sul DURC;
Rilevato che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del dott. Gianfranco
Dall’Asta, Responsabile della S.O. Valorizzazione del Patrimonio ed Espropri;
Visti:
-

-

-

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107 relativo alle competenze dei
dirigenti e gli articoli 179 e 183;
il Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, in particolari l’articolo 4 riguardante gli adempimenti di
competenza dirigenziale;
lo Statuto Comunale ed in particolare il Titolo VII - Personale, Capo III -Dirigenza;
il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico il Capitolo III, Titolo I,
articolo 9 – Dirigenza;
il decreto sindacale DSFP/12 del 19 marzo 2019, prot. gen. n. 57607, con cui è stato confermato
l’incarico dirigenziale all’Ing. Gianpaolo Monteverdi, sul Settore Patrimonio e Facility Management,
modificato e ridenominato in Settore Patrimonio, con decorrenza dal 01 maggio 2019;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
1) per quanto espresso in premessa e qui interamente richiamato con valore integrante e sostanziale,
di impegnare, a favore di ANCI con sede in Roma via dei Prefetti n. 46, codice fiscale 80118510587, la
spesa complessiva di € 2.000,00 a titolo di quota di adesione, anno 2019, al Progetto Patrimonio
Comune di ANCI, in esecuzione a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 2016-36
del 10 febbraio 2016;
2) di imputare la spesa al capitolo come da tabella sottostante, che presenta adeguata disponibilità, al
fine di pagare la quota di adesione di che trattasi:

IMPORTO

CAPITOLO

€ 2.000,00

10105290

DESCRIZIONE
CAPITOLO

Spese per attività
di sostegno alle
funzioni di
valorizzazione
immobiliare

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.99.003

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Quote di
associazioni

ANNO
BILANCIO /
PEG

2019

SIOPE

1030299003

3) di dare atto:
che sarà comunicato l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) che l’obbligazione giuridica in argomento avrà scadenza e diverrà esigibile entro il corrente
anno;
a)
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che le somme impegnate saranno liquidare, con apposito provvedimento, a seguito
dell’efficacia del presente atto;
d) che la spesa non è soggetta agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla
“tracciabilità flussi finanziari” in quanto trattasi del pagamento di quote associative, pertanto,
per tipologia la spesa non è incardinata in procedure negoziali e non integra alcun contratto di
appalto;
e) che saranno assolti, gli obblighi in merito alla pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati di cui
al D. Lgs. 33/2013, in ottemperanza a quanto sancito dagli articoli 26 e 27 del medesimo decreto;
f) il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del dott. Gianfranco Dall’Asta,
Responsabile della S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri;
g) che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi
dell’apposizione del visto di regolarità contabile.
c)

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Gianpaolo Monteverdi
in data 12/08/2019 alle ore 09:18
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2613
OGGETTO: Quota adesione, anno 2019, al Progetto Patrimonio Comune dell'ANCI. Impegno di
spesa.

IMPORTO

2.000,00

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190005998 00

CAPITOLO

10105290

DESCRIZIONE
CAPITOLO

PATRIMONIO:
QUOTE
ASSOCIATIVE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.99.003

Quote di associazioni

2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 13/08/2019 alle ore 14:56

