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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 1711/49 DEL 28
DICEMBRE 2005 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO - IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
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dirigenza;

visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27/07/2020 recante “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco
annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L”;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05/10/2020 recante “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del
D.lgs. n. 267/2000”;

visto che con la Legge 17 luglio 2020, n 77, è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge
19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenete “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

visto che al comma 3-bis dell’art. 106 della norma sopra riportata è previsto il differimento per
l’approvazione della deliberazione del Bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché
nel termine ordinario del 31 dicembre;

vista la Circolare della Ragioneria Generale n. 45/2021 del 7 gennaio 2021 avente ad oggetto
"Esercizio provvisorio 2021 - Indirizzi operativi";

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 13 del
18/01/2021, con cui è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31/01/2021 al 31/03/2021 e, ai
sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato autorizzato per gli enti locali
l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2021;

visto l’ art. 30, comma 4, del cosiddetto "Decreto sostegni", DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021,
n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato in G.U. Serie
Generale n.70 del 22-03-2021, con cui è stato disposto che per l'esercizio 2021, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo
periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267
del 2000;

considerato che la CMRC ha adeguato la propria gestione finanziaria alle disposizioni previste



dai commi 1, 3, e 5 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 per l'Esercizio Provvisorio;

vista la Legge n. 56 del 07/04/2014, che detta disposizioni in materia di Città metropolitane,
Province, Unioni e Fusioni di Comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni” per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città
Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma.

Premesso che, la Provincia di Roma, con Deliberazione della Giunta n. 1711/49 del 28 dicembre
2005, ha aderito all’Associazione Nazionale Città del Vino;

premesso che l’art. 10 (Quote associative) dello Statuto dell’Associazione, da ultimo modificato
con Assemblea Straordinaria dell’11 luglio 2020, stabilisce che i soci sono tenuti al versamento
di una quota annuale;

premesso che l’Associazione Nazionale Città del Vino con nota, acquisita al protocollo
metropolitano CMRC n. 0138837 del 01-10-2020, ha ricordato ai soci di inserire nel Bilancio di
Previsione 2021 una posta per il pagamento della quota associativa annuale, facendo presente
che “in base a quanto stabilito dall’Assemblea dei Soci dello scorso 11 luglio 2020, tenutasi a
Basciano, Monteriggioni (Si), a partire dal prossimo anno la scadenza del versamento sarà
fissata al 31 marzo”;

premesso che il Verbale, agli atti del Servizio, dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione
Nazionale della Città del Vino del 5 dicembre 2020, al “Punto 1. Verbale della seduta precedente
(Siena, 11 luglio 2020)” riporta che “Non essendoci interventi in merito, il verbale è approvato
all’unanimità.” e al "Punto 4. Ratifica delle quote associative annuali 2020 e approvazione quote
associative annuali 2021” riporta che “il Direttore Paolo Corbini chiede all’Assemblea di ratificare
formalmente l’importo delle quote associative 2020 e propone altresì che per l’anno 2021 non si
preveda alcun aumento delle quote stesse che pertanto restano invariate (…). L’Assemblea
approva all’unanimità le quote annuali 2020 e 2021 che restano invariate.”;

premesso che l’Associazione Nazionale Città del Vino con nota, acquisita al protocollo
metropolitano CMRC-2020-0180408 del 15-12-2020, ha chiesto il pagamento della quota
associativa 2021, pari ad euro 1.500,00, come deliberato dall’Assemblea dei soci del 5 dicembre
2020;

ritenuto, a seguito di formale richiesta da parte dell’Associazione Nazionale Città del Vino, di
dover impegnare e liquidare la somma di € 1.500,00, quale quota associativa per l’annualità
2021 per la partecipazione all’Associazione Nazionale Città del Vino, P.IVA 00702220526, con
sede legale, di rappresentanza e operativa a Siena, in Strada Massetana Romana 58/B;

dato atto di avere proceduto alla verifica dell'assenza di relazioni di parentela o di affinità del
Responsabile del procedimento con i destinatari della presente Determinazione;

considerato che il sottoscritto Dirigente del Servizio 1 - Dipartimento V attesta l'assenza di
proprie relazioni di parentela o di affinità con i destinatari della presente Determinazione;

considerato che l'art. 9 (quote) del regolamento dell'Associazione Nazionale Città del Vino
stabilisce che: "I Soci, Ordinari e Sostenitori, sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione



e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l’attuazione dei programmi
dell’Associazione. Le quote, di iscrizione ed annuale, sono determinate dall’Assemblea su
proposta del Consiglio Nazionale. (...) In caso di mancato pagamento di tre annualità,
l’Associazione procederà al recupero del credito facendo ricorso agli strumenti previsti dalla
legge;

considerato che la somme dovute all'Associazione Nazionale Città del Vino sono obbligatorie
perché scaturiscono da vincolo contrattuale di natura associativa;

considerato che la spesa da impegnare col presente atto ricade nella fattispecie dell’art. 163,
comma 5, lett. b) del d.lgs. 267/2000;

considerato che l'oggetto della presente determinazione non è riconducibile né ad un appalto di
lavori, forniture e servizi (di cui all'art. 1, comma 32, legge 190/2012) né ad un atto di liberalità di
cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 (di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013), e che pertanto il
presente atto non necessita dell'allegato trasparenza.

Preso atto che la spesa di euro € 1.500,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA

Programma 1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

Capitolo/Articolo 104015/18 TRAALT - Trasferimenti e contributi ad altri enti, associazioni
culturali e ad altri soggetti - MP1401

CDR 1510 DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero --

Importo € 1.500,00 --

Conto Finanziario : S.1.04.04.01.001 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;



visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

visti gli artt. 179 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.

DETERMINA

Di impegnare € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) quale quota associativa per l’annualità 2021
a favore dell’Associazione Nazionale Città del Vino, P.IVA 00702220526, con sede legale, di
rappresentanza e operativa in Strada Massetana Romana 58/B - 53100 Siena.

Di imputare la spesa di euro € 1.500,00, come di seguito indicato:

Euro 1.500,00 in favore di ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO C.F 00702220526 -
STRADA MASSETANA ROMANA 58/B,SIENA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

14 1 1 4 104015/18 1510 0000 2021 1519/0

 

Di liquidare all’Associazione Nazionale Città del Vino, P.IVA 00702220526, con sede legale, di
rappresentanza e operativa in Strada Massetana Romana 58/B - 53100 Siena, la somma di €
1.500,00 quale quota associativa per l’annualità 2021, secondo quanto deliberato
dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 05/12/2020, tramite bonifico bancario.

Di dare atto che l'Associazione Nazionale Città del Vino, con nota acquisita al protocollo
metropolitano CMRC n. 0138837 del 01-10-2020, ha precisato che sui contributi erogati non
dovrà essere operata la ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28, comma II del D.P.R. 600/73.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rosanna Capone

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.



20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


