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OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZI QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL PER L'ANNO 2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO in Carlentini, presso la sede municipale, il sottoscritto
Dott.ssa. Milena Sorbello, nella qualità di Responsabile P.O. Area ll, ha adottato il presente provvedimento:

PREMESSO CHE

- le attività connesse alla promozione e alla crescita del tessuto economico, sociale, culturale e turistico a livello locale,
nonché le attività preordinate al rafforzamento e alla valorizzazione del tessuto produttivo locale, si presentano con
caratteristiche e modalità di fruizione direttamente connesse al tenitorio di competenza e che le singole dimensioni
organizzative e finanziarie e lo stesso fabbisogno di competenze professionali elevate, rendono spesso difficile per Enti
Locali l'assunzione dicompiti e interventi che consentanolarealizzazione efficace delle politiche di sviluppo territoriale;

- per realizzare forme di integrazione - mirate a favorire una gestione di compiti e funzioni in scala strategicamente ed
economicamente più congruente - occorre realizzare processi di aggregazione o di strutturata cooperazione rivolti alla
costituzione di ambiti di rappresentanza degli interessi locali sempre più vasti;

- e quindi necessaria l'esistenza di strutture associative che avviino e supportino il processo decisionale in ambiti di intervento
di rilevante interesse per la popolazione locale, facendosi carico, altresì, della gestione delle iniziative intraprese e mettendo
a disposizione di una vasta aggregazione di comuni le risorse indispensabili;

- le iniziative della Unione Europea a sostegno dello sviluppo degli Enti locali spaziano tra i più svariati settori tra i quali:

industria, agricoltura, turismo, ambiente, infrastrutture, orientamento e formazione per giovani e disoccupati, addeshamento
per i lavoratori delle PMI e per ifunzionari comunali, ecc;

- esse richiedono sempre più la partecipazione dei Comuni visti come soggetti propulsori dello sviluppo economico e sociale;

- la complessità tecnica della redazione dei formulari per la predisposizione dei progetti richiesti per I'accesso ai relativi
finanziamenti non sempre trova gli Uffici Comunali suffìcientemente athezzati;

CONSIDERATO CHE

- il dibattito crescente sul tema della partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche urbane, ambientali e di quelle
connesse allo sviluppo locale, induce a privilegiare I'avvio di pratiche locali che sappiano far tesoro di quanto sperimentato e
discusso nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e più in generale a livello internazionale;

- la Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985, e
ratificata in ltalia con la legge 30 Dicembre 1989, n.439, s'informa aiseguentiprincipifondamentali: 1)ildiritto deicittadini a
partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli stati membri del Consiglio
d'Europa; 2) a livello locale il predetto diritto puo essere esercitato il più direttamente possibile; 3) I'esistenza di collettività
locali investite di responsabilità effettive consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino; 4) la difesa e il

rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi Europei rappresenta un importante contributo all'edificazione di un'Europa
fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;

- in particolare, I'art. 10 della predetta legge n.439/Bg prevede espressamente che le collettività locali hanno diritto,
nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e ad associarsi ad altre collettività locali per la realizzazione di attività di

comune interesse.
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PRESO ATTO CHE

- in data 26 maggio 2010, è stata costituita a Gallarate I'Associazione ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la

Modernizzazione degli Enti Locali;

- l'Associazione non ha scopo di lucro e ha ilfine distimolare e sostenere I'innovazione elaualorizzazione delsistema delle
istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento;

- a tal fine, I'Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonche adeguate
economie di scala necessarie a rendere effìciente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed

alle imprese;

- in data 23 gennaio 2013 ASMEL ha promosso la costituzione della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl

che opera a favore dei Soci "in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate dall'Associazione per la
Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali".

ESAMINATI

- lo Statuto dell'associazione che si compone di n. 13 articoli;

- in particolare, I'art. 3 del menzionato statuto, che prevede che all'associazione partecipino i comuni, gli enti locali e loro
aggregazioni ed in generale gli enti ed istituzioni territoriali.

CONSIDERATO CHE

- tutto il processo di riforma delle autonomie locali degli ultimi anni e improntato a un modello di pubblica amministrazione che
si organizza e agisce sulla base dei criteri dell'effìcienza, dell'efficacia e dell'economicità, al fine di produrre risultati migliori ai

minori costi;

- Asmel ha sviluppato numerosi servizi fìnalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa degli enti aderenti, già disponibili
sia di prossima attivazione, compresi quelli di attivazione obbligatoria ai sensi della normativa nazionale in materia, riportati

esaustivamente nel catalogo dei servizi base e di committenza presente sul sito www.asmel.eu e ha portato avanti un'attività
tecnico-professionale dedicata, rappresentando un supporto costante sia ai fini della valutazione ed effettivo utilizzo dei

servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento degli stessi, nell'ottica di individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi

e di concretizzare effettive economie di scala.

PRESO ATTO

- che questo Ente con Delibera G.M. n. 71 del 14.07.2022 ha aderito all'ASMEL, approvando lo Statuto di detta
Associazione e assumendo in maniera idonea lo status di socio tenendo conto della peculiarità dei fìni di pubblico
interesse statutariamente perseguiti dalla predetta associazione;

- che I'adesione ad ASMEL comporta il versamento al Fondo Pahimoniale dell'Associazione di euro 5,00 per ogni mille
abitanti o frazioni di mille, nel caso di Comuni e di loro aggregazioni; di € 0,50 (cinquantacentesimi) nel caso di enti
sovraordinati, con illimite massimo dieuro 1000 (mille)di euro; di€ 100 (cento)nelcaso dientididiritto pubblico e il
versamento come quota associativa annua di euro 0,25 per abitante nel caso di Comuni, di euro 0,10 nel caso di
gestioni associate e società partecipate, di euro 0,025% dei ricavi di esercizio nel caso di Enti no TUEL, di euro 0,05 nel

caso di enti sovraordinati; la quota associativa non puo, in ogni caso,essere superiore a euro 25.000,00.

- che la popolazione del Comune al31.12.2021risulta pari a n. 17.428 abitanti, come risulta dalla certificazione del

Responsabile dell'Uffìcio ISAT del Comune di Carlentini del 18.05.2022;

DATO ATTO che I'adesione ad ASMEL da parte del Comune di Carlentini, comporta il versamento al Fondo Patrimoniale
dell'Associazione di € 90,00 (euro 5,00 per ogni mille abitanti o frazioni di mille)

DATO ATTO che per l'anno 2022|a quota associativa spettante al Comune di Carlentini risulta pari ad €. 4.357,00 (€. 0,25 x
abitante) come stabilito da ASMEL stessa;

PRECISATO che le due voci di spesa sopra menzionate comportano un impegno sul redigendo bilancio comunale 2022 pari a
complessivi €. 4.447,00 :

VISTI

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;

- il d.lgs. n.11812011:

- il regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

- La Determina Sindacale n.3812021 , con la quale è stato rinnovato alla sottoscritta I'incarico di Responsabile
P.O. dell'Area ll;

RITENUTO necessario procedere all'impegno di spesa e alla relativa liquidazione di quanto dovuto ad ASMEL per I'Adesione e per

la quota associativa per I'anno 2022;



DETERMINA

1) Dl RICHIAMARE la parte che precede per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

2l Dl ASSUMERE impegno di spesa complessivo diC4.447,00 per la quota un{antum per adesione al Fondo Pakimoniale

ASMEL e per la quota associativa per I'anno 2022 al capitolo 540 del redigendo bilancio di previsione 202212024, gestione

competenza, esercizio fnanziario 2022;

3) Dl LIQUIDARE alla Asmel Consortile s.c. a r.l. la somma complessiva di € 4.447 ,00 così ripartita
- €. 90,00 come quota una{antum per adesione al Fondo Patrimoniale ASMEL;
- €. 4.357,00 come quota associativa ASMEL per l'anno 2022:

4l dare atto che I'impegno dispesa dicui al punto precedente e escluso limitidi spesa di cui all'art. 163, comma 5 delTUEL in

quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e viene assunto ai sensi del co. 2 del

medesimo articolo in quanto necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
rappresentati dalla revoca del finanziamento oggetto della presente determinazione stante I'imminente scadenza per la
conclusione ditutte le procedure amministrative e dimonitoraggio stabilite dalDPCM 17luglio2020',

5) di accertare, aifìni del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile dicui all'articolo 147 bis, comma 1, del

d.lgs. n. 26712000, 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

del responsabile del servizio;

6) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

7l di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 19012012 della insussistenza

di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

8) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

9) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 3312013;

IL RESPONSABILE P.O. AREA II

'w#v)trftu

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul capitolo
540 del redigendo bilancio 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art.
163, co. 2, del d.lgs. l8/08/2000 n.267.
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Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMUNALE

Il SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Aho Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Carlentini, li IL SEGRETARIO GENERALE


