Comune di Postiglione
(Provincia di Salerno)
ORIGINALE
X COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria

N. 112/ 2019 /Reg. Gen.

OGGETTO: Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL anno 2019.
L’anno duemiladiciannove, addì 24 del mese di maggio, nella Casa Comunale, il
sottoscritto Assessore Giovanni Costantino, Responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria, giusto provvedimento sindacale prot. n. 2816/2017 e, quindi, legittimato
a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss. mm.
ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di
inconferibilità ed incompatibilità di cui all’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013;
vista l’insussistenza, allo stato attuale di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 ed art. 7 del DPR n. 62/2013 con la procedura in
questione;
visto il bilancio di previsione finanziario, approvato con deliberazione di C.C. n. 10
del giorno 11/05/2019.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria
Premesso che questa Amministrazione con deliberazione di C.C. n. 20 del giorno 04/07/2014, si è
associata ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali),
associazione senza scopo di lucro con sede legale in Gallarate alla via Carlo Cattaneo n. 9 e sede
operativa in Napoli al Centro Direzionale Isola G/1, al fine di usufruirne dei servizi erogati.
Dato atto che numerosi sono i servizi gratuiti che la precitata Associazione garantisce ai propri
associati, tra cui:
 Formazione continua e specialistica on line (Cicli di webinar su tutte le principali materie di
interesse per gli enti locali, Seminari itineranti in tutte le regioni del Tour appalti,
Formazione obbligatoria rivolta al RPCT);
 Servizi per la digitalizzazione e l’eGoverment (PagoPA, Assistenza al Responsabile
dell’ufficio per la transizione digitale);
 Servizi di committenza telematica attraverso la Centrale di Committemza
www.asmecomm.it ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPAL;
 Ricerca e progettazione esecutiva per l’accesso ai fondi comunitari nazionali e regionali nel
nuovo ciclo 2014-2020;
 Servizi di costante informazione ed aggiornamento (Rassegna quotidiana e Newsletter
FondiPA e Contratti & Appalti).
Dato atto che l’Associazione ASMEL dà un forte impulso all’autonomia delle amministrazioni
locali e ne supporta il passaggio verso la digitalizzazione dei servizi informatici e telematici, verso
una sempre maggiore trasparenza.
Considerato che la fruizione dei servizi, tra cui diversi obbligatori per legge, è garantita agli Enti
associati in forma continuativa, senza la previsione di una tariffa specifica. La semplice
corresponsione della quota associativa annua all’ASMEL garantisce agli Enti aderenti la fruibilità di
tali servizi BASE.
Constatato che è intendimento di questa Amministrazione mantenere attivi i servizi erogati
dall’ASMEL.
Rilevato che gli importi associativi restano inalterati rispetto agli anni precedenti, così come
risultano confermate le agevolazioni per i Comuni soci ANPCI.
Visto che:
- anche per l’anno 2019 la quota di mantenimento dei servizi è pari a € 0,25 per abitante;
- ai fini del versamento della quota annuale da parte degli Enti aderenti si considera l’anno solare.
Rilevato che il numero degli abitanti del Comune di Postiglione al 31/12/2018 è pari a 2052.
Ritenuto necessario provvedere in merito alla relativa liquidazione.
Premesso che il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria, sul presente
provvedimento, ha accertato la regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D.L. n.
174/2012, convertito in L. n. 213/2012, nonché la compatibilità degli impegni di spesa del presente
provvedimento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) D.L. n. 78/2009
convertito in legge n. 102/2009.
Atteso che nella formazione della presente determinazione sono state valutate l’efficacia,
l’efficienza, l’economicità dell’azione amministrativa e, pertanto, si rilascia il parere preventivo di
cui all’art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni di cui alla deliberazione consiliare n.
4/2013.
Ritenuto, pertanto, di impegnare la somma di € 513,00 con imputazione alla UEB 01.02.1.04 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, cap. 770210/1 del PEG.
Visti:
• il Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi.

DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, in favore di ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti
Locali), associazione senza scopo di lucro, con sede legale in Gallarate alla via Carlo Cattaneo n. 9
e sede operativa in Napoli al Centro Direzionale Isola G/1, a titolo di pagamento quota associativa
anno 2017, la somma di € 513,00 con imputazione alla UEB 01.02.1.04 del redigendo bilancio di
previsione finanziario 2017/2019, cap. 770210/1 del PEG;
2) di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a registrare detto impegno;
3) di liquidare, contestualmente, in favore dell’associazione ASMEL la somma complessiva di €
513,00;
4) di dare atto che il servizio finanziario, ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000,
effettua secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
5) di emettere il mandato di pagamento a favore di ASMEL da corrispondere sul CC. presso la
Banca Sella di Biella - IBAN IT 47 N 03268 22300 052847411110;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del
D. Lgs.vo n. 267/2000;
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo della Campania Sezione di Salerno entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di pubblicazione dando atto che il termine per proporre l’impugnazione decorre dal giorno in cui sia
scaduto il periodo della pubblicazione.

Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria
Assessore Comunale
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Lì, 29/05/2019
IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
f.to dott. Giovanni Costantino

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 29/05/2019 e così per 15 giorni
consecutivi.
Lì, 29/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO F.F
f.to dott. Giovanni Costantino

CERTIFICATO DI CONFORMITA’
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 29/05/2019

IL RESPONSABILE dell’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
f.to dott. Giovanni Costantino

