
Servizio Attività culturali e turistiche

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.  614  di data  22/08/2019

OGGETTO: Associazione  Mozart  Italia  e  Associazione  Dimore  Storiche  Italiane:  Quote  di 
adesione per l'anno 2019.

Relazione:
Dal 1991 il Comune di Ala è socio dell’ "Associazione Mozart Italia” (deliberazione di Giunta 
comunale n. 5 del 10 gennaio 1991). L' Associazione si propone di divulgare in Italia e nel mondo, 
la conoscenza dell'opera di Mozart raccogliendo documenti e svolgendo attività di ricerca. É inoltre 
un  punto  di  riferimento  e  di  incontro  degli  associati,  degli  appassionati  e  di  chiunque  voglia 
approfondire la conoscenza di Mozart e della sua opera.
L’Associazione Mozart Italia, con nota al prot. 6806 del 11/04/2019 ha richiesto il pagamento della 
quota di adesione relativa all'anno 2019, pari a euro 600,00.-.
Inoltre il Comune di Ala è proprietario  di alcuni palazzi storici  ed in particolare di Palazzo de 
Pizzini, utilizzato prevalentemente per fini culturali e di valorizzazione turistica. L'Amministrazione 
comunale ritiene quindi di aderire all'Associazione Dimore Storiche e Italiane che è nata nel 1977 
con l'obiettivo di affrontare i temi comuni alle Dimore Storiche quali valorizzazione, gestione e 
restauro; promuove studi e ricerche dirette al conseguimento dei fini sociali. La quota di adesione 
per i soci ordinari per l'anno 2019 è di euro 150,00.- 

Si  rende  quindi  necessario  con  il  presente  provvedimento  impegnare  la  spesa  per  le  quote 
associative annuali di cui sopra;
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          Preso atto dell'importanza delle Associazioni sopracitate e ritenuto quindi di provvedere al 
pagamento delle quote di adesione 2019 mediante il versamento della quota annua per un costo pari 
ad euro 600,00.- all'Associazione Mozart  Italia e pari  ad euro 150,00.- all'Associazione Dimore 
Storiche Italiane;

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; 

 la  deliberazione della Giunta comunale n. 51 di data 9 aprile 2019, immediatamente 
eseguibile, che individua gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione per il triennio 2019-2021 da 
assegnare ai 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;
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Ritenuta dunque la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto;

Accertata la propria competenza a disporre; 

       DETERMINA

1) di provvedere all'impegno e alla liquidazione delle seguenti quote associative 2019 per una 
spesa complessiva di euro 750,00.-: 
euro  600,00  per  la  quota  associativa  annua  dell'"Associazione  Mozart  Italia” (P.IVA 
01317100228),
euro  150,00  per  la  quota  associativa  annua dell'Associazione  Dimore  Storiche  Italiane 
(P.IVA12885581004); 

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

3) di imputare la spesa complessiva di euro 750,00 derivante dal presente provvedimento, al 
bilancio  di  previsione pluriennale  2019-2021, come indicato  nel  prospetto  finanziario  in 
calce al presente 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 05 02 1.03.02.99.003 1358 Impegno 600,00
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U 2019 05 02 1.03.02.99.003 1359 Impegno 150,00
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