PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 447 DEL 18/07/2018

SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPIANTI TERMICI
ATTO N. AS11 DEL 18/07/2018
OGGETTO: Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA) - adesione dell'Amministrazione
Provinciale di Imperia, in qualità di Ente di Governo d'Ambito dell'Ambito Territoriale
Ottimale (A.T.O,.) Ovest - imperiese - Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con nota prot. 0001068 del 12/01/2018 il Settore Servizio Idrico Integrato – Impianti Termici
ha chiesto alla Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (A.N.E.A.) la possibilità di
associarsi nei termini previsti dallo Statuto dell’Associazione comunicando nel contempo, ai fini del
calcolo della quota associativa, la popolazione ricadente nel territorio dell’Ente di Governo
d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Imperia costituito da 67 comuni della
Provincia di Imperia e da tre comuni della Provincia di Savona (Andora, Testico, Stellanello);
- l’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito con nota prot. 58/2018 del 12/01/2018,
acquisita agli atti prot. 0001124 del 15/01/2018, ha comunicato:
a) che per il perfezionamento dell’adesione è richiesta l’effettuazione del pagamento della
quota una tantum quale fondo di dotazione di cui all’art. 6 dello Statuto pari a € 2.500,00 e della
quota pari ad € 2705,00 composta da un contributo fisso, uguale per tutti gli associati, pari ad €
2194,00 ed uno, proporzionale alla popolazione dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di
Imperia risultante dall’ultimo censimento ISTAT, pari € 511,00;
b) l’importo complessivo dovrà essere liquidato sul conto corrente dedicato ANEA presso
banca Prossima per le Imprese Sociali e le Comunità, del Gruppo Intesa Sanpaolo, codice IBAN
IT29 F033 5901 6001 0000 0072366;
c) le modalità per formulare la richiesta di adesione;
CONSIDERATO che:
- ANEA è una associazione senza scopo di lucro, nata nel 2004, con lo scopo di supportare gli
Enti e le Autorità d’Ambito promuovendo lo sviluppo sociale, culturale e tecnico degli Enti
interessati su scala nazionale ;
- l’attività svolta dall’Associazione nei confronti degli Enti di Governo d’Ambito del servizio
idrico integrato consiste principalmente nel mettere a disposizione le migliori pratiche operanti sul
territorio attraverso seminari, corsi di formazione, assistenza tecnica mirata;
- alla data del dicembre 2017 partecipano all’ANEA 47, dei 62 istituiti sul territorio nazionale,
Enti di Governo d’Ambito ed in particolare per quanto riguarda la Regione Liguria sono iscritti
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all’Associazione l’Autorità d’Ambito Territoriale Città Metropolitana di Genova e l’ATO Idrico
Est– Provincia di Spezia;
RICHIAMATA la nota prot. 0003234 del 05/02/2018 con la quale il Dirigente del Settore
Amministrazione Finanziaria - Risorse Umane:
- ha autorizzato l’impegno di spesa pari ad euro 2.705,00 relativa al contributo annuale per
l’adesione all’Associazione sugli appositi capitoli della formazione ( missione 01, programma 11,
- ha chiesto di far pervenire al Settore Amministrazione Finanziaria - Risorse Umane copia
della determinazione di impegno di spesa;
- ha chiesto altresì di comunicare al Settore Amministrazione Finanziaria - Risorse Umane gli
eventi formativi che verranno proposti;
VISTO il Decreto deliberativo del Presidente n.23 del 05/03/2018 con il quale è stato disposto:
- di aderire in qualità di Ente di Governo d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O,.)
Ovest – imperiese dall’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito;
- di dare atto che:
a) il Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria - Risorse Umane ha autorizzato
l’impegno di spesa pari ad € 2.705,00 (duemilasettecentocinque/00) relativa al contributo
annuale 2018 per l’adesione all’Associazione sugli appositi capitoli della formazione
( missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 8006);
b) la somma complessiva pari ad € 5205,00 verrà impegnata con successivo atto del
Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Impianti Termici;
- di delegare il Dirigente del Settore Servizio idrico integrato- impianti termici a partecipare
all’assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione in caso di impossibilità del Presidente
dell’Amministrazione Provinciale
DATO ATTO che la complessiva pari ad € 5205,00 trova capienza come segue
- 2500,00 (duemilacinquecento/00) sulla missione 09, programma 04, titolo 1, macroaggregato
03, capitolo 7054 del bilancio di previsione per il triennio 201//2020 con imputazione all’esercizio
finanziario 2018 in quanto esigibile;
- 2705,00 (duemilasettecentocinque/00) sulla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato
03, capitolo 8006 del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 con imputazione all’esercizio
finanziario 2018 in quanto esigibile;
DATO ATTO che:
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- verrà ottemperato al disposto del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 in data 30/06/2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02/05/2018 con il quale è stato tra l’altro
approvato il piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2018, nonché affidate ai
responsabili dei servizi le relative dotazioni finanziarie;
DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 02/05/2018 sono state
approvate le linee gestionali provvisorie per l’esercizio 2018 ed impartiti i relativi indirizzi ai
Dirigenti;
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VERIFICATA la regolarità dell’impegno di spesa ai sensi del Decreto del Presidente della
Provincia n. 46 del 02.05.2018, punto 4, lett. a);
VERIFICATA altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1
e 2 della legge 05 maggio 2009 n. 42” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”
e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.64 del
10.06.91 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 18.12.03 e
successive modifiche;
VISTO il Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14/06/2001 e s.m.i.;
DETERMINA
- di impegnare la spesa complessiva pari ad € 5205,00 come segue:
a) 2500,00 (duemilacinquecento/00) sulla missione 09, programma 04, titolo 1,
macroaggregato 03, capitolo 7054 del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 con
imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;
b)2705,00 (duemilasettecentocinque/00) sulla missione 01, programma 11, titolo 1,
macroaggregato 03, capitolo 8006 del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 con
imputazione all’esercizio finanziario 2018 in quanto esigibile;
- di comunicare al Settore Amministrazione Finanziaria - Risorse Umane gli eventi formativi che
verranno proposti dall’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito come richiesto dal
Dirigente del Settore con nota la nota prot. 0003234 del 05/02/2018, richiamata in premessa;
-di trasmettere al Settore Amministrazione Finanziaria - Risorse Umane copia della
determinazione della presente determinazione;
- di trasmettere, altresì, all’Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito :
a)copia del Decreto deliberativo del Presidente n.23 del 05/03/2018 ;
b)copia della presente determinazione.
Il Dirigente del Settore
F.to Ing. Patrizia Migliorini
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