COMUNE DI MONTECATINI TERME
“AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI”

DETERMINAZIONE

N. 495
DEL 30/06/2022

OGGETTO: ASSOCIAZIONE "BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE"
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
-

all’interno di questo Ente ricade il Sito riconosciuto Bene Patrimonio Mondiale
UNESCO: “The Great Spa Towns of Europe”, iscritto nella World Heritage List in data
24 luglio 2021, durante la 44esima Sessione del World Heritage Committee, che si è
tenuta a Fozhou in Cina, con la seguente motivazione:
"Le Grandi Terme d'Europa rappresentano un'eccezionale testimonianza della
tradizione termale europea, che raggiunse la sua massima espressione tra il 1700 e il
1930. Le Grandi terme d'Europa, in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia,
Germania, Italia e Regno Unito rappresentano una conquista culturale unica che
raggiunse il suo apice nel XVIII e XIX Secolo, nonché una particolare tipologia e forma
urbana che merita un riconoscimento globale, come un fenomeno che ha contribuito a
plasmare l'Europa per come la conosciamo oggi”;

-

l’Associazione delle Città Italiane Patrimonio Mondiale UNESCO (dal 10/05/2019
denominata Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale) costituitasi il
15.10.1997 davanti al Notaio Dott. Enrico Mele fra i Comuni di Alberobello, Andria,
Capriate S. Gervasio, Ferrara, Matera, Ravenna e Vicenza, ha l’obiettivo di
promuovere progetti condivisi, anche con riferimento alle misure di sostegno previste
dalla L. 20 febbraio 2006 n. 77, per coordinare le iniziative dei soggetti responsabili
della tutela;

-

detta Associazione ha lo scopo di attuare iniziative per la tutela del patrimonio culturale
e naturale, nonché la realizzazione di progetti e proposte comuni, da presentare alle
Amministrazioni pubbliche italiane e alle istituzioni internazionali;

ATTESO CHE, con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 22.10.2021,
l’Amministrazione ha aderito alla suddetta Associazione Beni Italiani Patrimonio
Mondiale, C.F. 95045990249, con sede legale presso il Comune di Ferrara, Piazza del
Municipio n. 2 – 44121 Ferrara;
CONSIDERATO che, in base allo Statuto dell’Associazione in parola, è previsto il
versamento annuo di una quota associativa determinata dall’Assemblea Generale, che per
l’anno 2022 è pari ad € 1.800,00, come da comunicazione Prot. Gen.le n. 30635 del
17.06.2022, conservata agli atti;
ATTESO che il capitolo di spesa interessato è stato affidato alla diretta gestione della
sottoscritta;
RAVVISATA la necessità di assumere sul competente intervento del Bilancio 2022, il
relativo impegno di spesa per la liquidazione della quota associativa annuale di cui si
tratta;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, e ai sensi
dell’art. 183 del T.U.E.L., l’assunzione dell’impegno di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06 maggio 2022, avente ad
oggetto
“NOTA
DI
AGGIORNAMENTO
AL
DOCUMENTO
UNICO
DI

PROGRAMMAZIONE 2022-2024. BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024.
APPROVAZIONE”, corredata dai suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 06 maggio 2022, avente ad
oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PARTE
CONTABILE”;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 31.05.2022 avente ad oggetto
“PEG
2022
PARTE
DESCRITTIVA.
APPROVAZIONE
OBIETTIVI
STRATEGICO/OPERATIVI E ATTIVITA’ ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO E PIANO
DELLA PERFORMANCE”;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 06.05.2022 e con i vigenti atti di indirizzo
dell’Amministrazione a carattere generale, quali Statuti e Regolamenti;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così
come disciplinato dall’art. 25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di Area ai
sensi dell’art. 109 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012 del soggetto Responsabile del
procedimento;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 01.06.2020 avente ad oggetto “Modifica
Macrostruttura dell’Ente” ed il successivo Decreto del Sindaco n. 12 del 09.06.2020 con il
quale è stato confermato alla sottoscritta l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa
dell'Area “Affari Generali e Sistemi Informativi” - Settore Affari Generali e Coordinamento;
VISTI:
- il vigente
- il vigente
- il Decreto
- il Decreto
Locali”;

Statuto Comunale;
Regolamento Comunale di Contabilità;
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Lgs.18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti

DETERMINA
1. DI IMPEGNARE la somma di €. 1.800,00 a favore dell’Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale, C.F. 95045990249, con sede legale presso il Comune di
Ferrara, Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara, quale quota associativa per l’anno
2022;
2. DI IMPUTARE la somma di €. 1.800,00 sul competente capitolo del Bilancio
Finanziario annualità 2022, come di seguito indicato:
- Capitolo 13559 denominato “Altri servizi – gestione diretta – CANDIDATURA
UNESCO Missione 05 – Programma 02 - Titolo 1 – Macroaggregato 03;
3. DI LIQUIDARE alla citata Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale la somma
di €. 1.800,00 quale quota associativa per l’anno 2022;

4. DI PRECISARE che al pagamento provvederà l’ufficio competente con accredito
tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Associazione Beni Italiani
Patrimonio Mondiale, - Codice IBAN IT12L0306913098100000000917 - presso
Banca Intesa San Paolo - Filiale 50100 Ferrara, Causale: Quota associativa anno
2022;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il Responsabile
del presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Rafaela Verdicchio,
Responsabile dell’U.O. Candidatura Great Spas of Europe e P.O. dell’Area Affari
Generali e coordinamento;
6. DI DICHIARARE l’insussistenza di situazione di conflitto di interesse ex art. 6 bis della
Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

***
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e verrà pubblicato all’Albo pretorio online per 15
giorni per meri scopi di carattere notiziale.

La Responsabile di Settore AA.GG. e Coor
Rafaela Verdicchio / ArubaPEC S.p.A.

