
Servizio Attività culturali e turistiche

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.  183  di data  04/04/2019

OGGETTO: Associazione Nazionale Città del vino. Quota anno 2019.

Relazione:

 L'  Associazione  Nazionale  Città  del  vino con nota  prot.  1491 del  23/01/2019 ha proposto al 
Comune di Ala di aderire anche per l'anno 2019 Dal 2015 (deliberazione n. 120 del 23 settembre 
2015)  il  Comune  di  Ala  aderisce  all'Associazione  Nazionale  Città  del  vino  che  opera  per  la 
promozione  e  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali,  paesaggistiche,  artistiche,  storiche  e 
turistiche dei territori del vino compresi nei Comuni che aderiscono, coadiuvandoli nel favorire il 
loro sviluppo economico e sociale attraverso il turismo integrato, le attività agricole e vitivinicole e 
le produzioni agroalimentari. 
Anche per il 2019 si ritiene importante fare parte dell’Associazione, che con nota prot. 1491 del 
23/01/2019 ha confermato che la quota di adesione relativa all'anno 2019 è pari a euro 1366,10.-.

Si rende quindi necessario con il presente provvedimento impegnare la spesa per l’adesione di cui 
sopra;
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Preso atto dell'importanza dell'Associazione  e  ritenuto quindi di  aderirvi anche per l'anno 
2019 mediante il versamento della quota annua per un costo complessivo pari ad euro 1366,10.-;

  Visti:

 il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato 
con Legge regionale 3 maggio 2018,  n. 2;

 la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 
1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 
118/2011 e s.m. (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  artt.  1 e 2 della L. 
5.5.2009 n. 42)”;

 il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 
approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in 
materia di armonizzazione contabile; 

 lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 
novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;

 il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 49 
di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018; 

 il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 
comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 18 marzo 2019, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2019-2021; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 18 marzo 2019, immediatamente 
eseguibile,  con la quale è stato approvato il Bilancio  di previsione  finanziario 2019-2021;

 la deliberazione della Giunta comunale n.  44 di data 26 marzo 2019 con la quale è 
stato approvato il  P.E.G.  (Piano esecutivo  di gestione)  per l'esercizio  finanziario  2019-2021 ed 
individuati gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi 
ed Uffici; 

Considerato che, in esecuzione della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 
gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali 
previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della  
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionale 
sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a 
scadenza;

Atteso che il punto 2, dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m., specifica che la 
scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre; 
  

       DETERMINA
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1) di  impegnare  la  spesa  di  euro  1366,10.- quale  quota  associativa  per  l'anno  2019 
all'Associazione Nazionale Città del vino e di provvedere alla liquidazione della stessa; 

2) di dichiarare che l'obbligazione diviene esigibile nell'esercizio 2019;

3) di  imputare  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento al  bilancio di  previsione 
finanziario 2019-2021, come indicato nel prospetto in calce al seguente provvedimento;

4) di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile da parte del Responsabile del Servizio Affari Finanziari; 

5) di evidenziare, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., che avverso 
la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 
del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  ai  sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Flavia Brunelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 
82/2005 e s.m.i. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Proposta di determinazione istruita da: Imburgia Maria

PROSPETTO FINANZIARIO

U/E Esercizio
Missione e 

Programma

Piano 
Finanziario

(U)/(E)

Capitolo e 
Articolo

Tipo
 Movimento

Importo

U 2019 07 01 1.04.03.99.999 2620 Impegno 1.366,10
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