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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CORRESPONSIONE QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONE ALLEANZA PER
IL CLIMA ITALIA ONLUS - ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDA 21 LOCALI
ITALIANE - ASSOCIAZIONE ICLEI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Maria Zagari

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
dirigenza;

Tutela e valorizzazione ambientale

Tutela e valorizzazione ambientale - DIP0400

e-mail: dipartimentoIV@cittametropolitanaroma.gov.it



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";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 40 del
5/10/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27/07/2020 mediante la quale è
stato approvato il Bilancio finanziario 2020-2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 5/10/2020 mediante la quale e' stato
approvato il PEG 2020;

Vista la Deliberazione di G.P. n. 1122/56 del 23.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale è stato adottato il Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre
2014 dalla Conferenza metropolitana della Città Metropolitana di Roma;

Visto in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, 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";

Visti:

- l’art. 19 del D.Lgs. 267/00 che attribuisce alle Province l’esercizio delle funzioni inerenti gli
interventi di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente;

- le competenze assegnate al Dipartimento IV in materia di tutela e sostenibilità ambientale;

- l'art. 1, comma 16 della L. 56/2014, "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;

- l'art. 1, comma 44 della L. 56/2014 che attribuisce alle Città Metropolitane le funzioni
fondamentali delle province;

- l'art. 1, comma 85 lettera a) che elenca tra le funzioni fondamentali delle province la
"pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza",

Premesso che:

l'Amministrazione Provinciale di Roma, con D.G.P. n. 835/43 del 15/10/2003, ha aderito



all'Associazione internazionale denominata Climate Alliance/Alleanza per il Clima/Klima Bundnis
tramite :"Alleanza per il Clima Italia onlus ";

l'Associazione internazionale ha come disposto nel proprio Statuto, quale scopo
dell'Associazione, la promozione della protezione dell'ambiente, e prevede espressamente che :
"possono diventare soci dell'associazione i comuni, che hanno aderito al manifesto delle città
europee, Regioni, Province ed Organizzazioni non Governative";

campi d'azione dell'Associazione sono: energia, traffico, legni tropicali, cooperazione con i popoli
indigeni, formazione ambientale e nel campo della cooperazione, biodiversità e Agenda 21,
sviluppo delle attività e potenzialità comunali con effetti globali;

la Città Metropolitana di Roma Capitale, quale socio della suddetta Associazione, internazionale
ed in coordinamento con la stessa, si impegna ad attuare, nei limiti delle proprie competenze,
all'interno del proprio territorio, le strategie relative alla promozione della protezione
dell'ambiente;

l'adesione all'Associazione Climate Alliance/Klima- Bundnis/Alianza del Clima prevede il
pagamento di una quota annuale di adesione pari ad € 5.000,00 da dover versare
all'Associazione internazionale tramite il coordinamento italiano "Alleanza per il Clima Italia
onlus";

Considerato che

lo Statuto dell'Associazione, in atti al Servizio, prevede che ciascun ente associato, annualmente
debba versare la quota associativa di € 5.000,00;

l'Associazione Alleanza per il Clima Italia onlus ha inviato formale richiesta indirizzata alla Città
Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV, Ufficio di Direzione di assolvimento della quota
associativa dovuta per l'anno 2020 per € 5.000,00;

l'Amministrazione Provinciale di Roma, nel 2001, con D.G.P. n. 116/7, ha aderito, nell'ambito dei
processi partecipati Agenda 21 Locale volti a sviluppare azioni sulle tematiche del risparmio
energetico, alla Carta di Aalborg, e con D.G.P. n. 512/32, ha aderito all'Associazione
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane;

l'Associazione Coordinamento Agende 21 Locali italiane rappresenta un'associazione nazionale
di Regioni ed Enti Locali per lo Sviluppo Sostenibile, é interlocutore riconosciuto ai tavoli del
Ministero Ambiente sui temi: Adattamento ai cambiamenti climatici, Contratti di fiume, Green
economy, PAES, Open Data, garantisce le attività di formazione, informazione e aggregazione
per i soci, partecipa attivamente alla realizzazione di azioni sui territori, ha siglato un accordo
con UNDP - ONU per la cooperazione decentrata e svolge un ruolo proattivo per la candidatura
di progetti sui fondi europei;

il Regolamento dell'Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane prevede il
pagamento di una quota associativa annua di € 2.200,00;

l'Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ha inviato richiesta di rinnovo adesione
dovuta per l'anno 2020 per un importo di € 2.200,00;

l'Amministrazione Provinciale di Roma, con D.G.P. n. 269/15 del 6/05/2009 ha approvato il
"Piano di Azione per gli Acquisti Verdi della Provincia" , con D.C.P. n. 14 del 1/04/2011 ha
approvato il SEAP che prevede tra le sue azioni l'implementazione della politica degli acquisti



verdi;

per il raggiungimento dei propri obiettivi la Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma
Capitale, ha aderito alla Campagna Procura+ (Campagna per gli acquisti sostenibili) promossa
dall'Associazione ICLEI, Local Governments for Sustainability, con sede presso Segreteriato
Europeo GmbH Sustainable Procurement Team - Friburgo (Germania);

la Città Metropolitana di Roma Capitale ha scelto l'adesione alla suddetta Campagna Procura +
che propone ai propri soci, nazionali ed internazionali, i seguenti Obiettivi specifici:

Sostenere le autorità pubbliche nella pratica degli acquisti sostenibili;

Promuovere a livello internazionale i risultati ottenuti dalle autorità pubbliche;

Incoraggiare a livello internazionale lo scambio di pratiche sostenibili tra esperti e funzionari
responsabili degli acquisti presso le autorità pubbliche;

l'adesione alla Campagna Procura+ presuppone la corresponsione di una quota associativa
annuale di € 2.000,00;

l'Associazione ICLEI ha inviato la richiesta di pagamento della quota associativa dovuta per la
partecipazione dell'Ente alla Campagna "Procura +" per l'anno 2020 per un importo di €
2.000,00;

considerato inoltre che:

le adesioni alle sopraelencate Associazioni, da parte dell'Ente Provincia di Roma, ora CMRC,
sono avvenute con delibere dell'organo politico con cui è stata espressa la esplicita volontà di
adesione e possono essere revocate solo con modalità analoga;

i versamenti dovuti per adesione alle suddette Associazioni non sono legati ad alcuna
controprestazione e che pertanto ciascun pagamento é fuori dal campo di applicazione IVA ai
sensi dell'art. 2 co 3 lett.a del D.P.R. 633/72;

ritenuto opportuno provvedere al pagamento della quota di adesione dovuta all'Associazione
Alleanza per il Clima Italia onlus per l'importo previsto dallo Statuto dell'Associazione pari ad €
5.000,00 annuali per l'anno 2020;

ritenuto opportuno provvedere al pagamento della quota di adesione all'Associazione
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane per l'importo previsto dal Regolamento
dell'Associazione pari ad € 2.200,00 per l'anno 2020;

ritenuto opportuno provvedere al pagamento della quota di adesione alla Campagna "Procura+"
promossa dall'Associazione ICLEI per l'importo previsto pari ad € 2.000,00 per l'anno 2020;

Preso atto che la spesa di euro € 9.200,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELLAMBIENTE

Programma 2 SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Titolo 1 SPESE CORRENTI



Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104005/4 QUOASS - TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE - MP0902

CDR 1400 DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo €
9.200,00

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

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,per le motivazioni indicate in narrativa, l'importo di € 5.000,00 a beneficio dell'
Associazione "Alleanza per il Clima Italia onlus" quale quota di adesione dovuta per l'anno 2020
in qualità di Ente associato all'Associazione Internazionale denominata Climate Alliance/Klima
Bundnis/Alianza del Clima, come previsto da Statuto dell'Associazione;

di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'importo € 2.200,00 a beneficio dell'



Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane quale quota di adesione dovuta per
l'anno 2020 per in qualità di Ente associato, come previsto da Regolamento dell'Associazione;

di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, l'importo di € 2.000,00 a beneficio
dell'Associazione ICLEI con sede presso ICLEI Segretariato Europeo GmbH Sustainable
Procurement Team - 79098 Freiburg (Germania) quale quota di adesione dovuta per l'anno
2020 in qualità di Ente associato alla Campagna "Procura+";

Di imputare la spesa di euro € 9.200,00, come di seguito indicato:

Euro 2.200,00 in favore di COORD.TO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE C.F 94094800367 -
Viale Martiri della LibertA, 34,MODENA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104005/4 1400 20113 2020 102676/0

Motivo esclusione CIG: EROGAZIONI_LIBERALITA

Euro 2.000,00 in favore di ICLEI C.F 15344598600 - BISMARCKALLEE,10 D 79098
FREIBURG,GERMANIA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104005/4 1400 20113 2020 102677/0

Motivo esclusione CIG: EROGAZIONI_LIBERALITA

Euro 5.000,00 in favore di ALLEANZA PER IL CLIMA ITALIA ONLUS C.F 90013600540 - VIA
DEL CAMPO 1,CITTA DI CASTELLO

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

9 2 1 4 104005/4 1400 20113 2020 102678/0

Motivo esclusione CIG: EROGAZIONI_LIBERALITA

 

Di prendere atto che i versamenti dovuti per adesione alle suddette Associazioni non sono legati
ad alcuna controprestazione e che pertanto ciascun pagamento é fuori dal campo di
applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 co 3 lett.a del D.P.R. 633/72

le liquidazioni relative al pagamento delle quote associative sopraelencate avverranno dietro
presentazione di : fattura (Invoice) da parte dell'Associazione ICLEI, con sede nella città di
Freiburg - Germania, tramite bonifico bancario estero; dietro presentazione di note di richiesta di
liquidazione della quota associativa da parte rispettivamente dell'Associazione Alleanza per il



Clima Italia onlus, e da parte dell'Associazione Coordinamento Agende 21 Locali Italiane ,
tramite bonifico bancario:

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Maria Zagari

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


