Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 19/03/2019

Provvedimento n. 287
Proponente: AFFARI GENERALI
Classificazione: 02-09 2017/1
Oggetto:

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA DA CORRISPONDERE ALL'UPI - UNIONE PROVINCE
D'ITALIA, PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE

SETTORE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15/1323 del 15/02/2000 relativa a:
“Approvazione del contributo associativo da corrispondere all’Unione delle Province
d’Italia per l’anno 2000 e anni successivi”;
VISTO l’art. 17 dello Statuto vigente dell’UPI – Unione Province d’Italia, che stabilisce:
...“la quota associativa annuale è adeguata ogni due anni sulla base del tasso
programmato di inflazione del biennio precedente”....
DATO ATTO che l'UPI - Unione Province d'Italia:
-

con nota prot. n. 220 del 16/02/2011 (recepita con PG 11/19420) comunicava la quota
associativa per gli anni 2011, 2012 e 2013 risulta fissata in € 16.175,48;

-

con successiva nota prot. n. 57 del 24/01/2014 (recepita con PG 14/6444 del
24/01/2014) ha comunicato che l'operazione di razionalizzazione e revisione di tutte
le spese dell'Unione delle Province d'Italia ha permesso, a partire dall'anno 2013, una
riduzione dell'ammontare delle quote associative del 20 per cento

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 130 del 05/06/2013 relativa a:
"Indirizzo in merito al mantenimento o alla dismissione delle partecipazione della
Provincia di Ravenna in Società, Enti, Fondazioni e altri organismi - aggiornamento" ,
con la quale si è espresso l'indirizzo per il mantenimento della partecipazione all'UPI Unione delle Province d'Italia;
VISTA la nota di UPI - Unione delle Province d'Italia n. 099 del 11/03/2019, (recepita
con PG 2019/6737) con la quale comunica:
-

l’ammontare della quota associativa per l’anno 2019 è pari a euro 12.940,39;

-

la Provincia può versare direttamente la quota all'Unione delle Province d'Italia,
evitando di pagare gli oneri di riscossione e i diritti di notifica spettanti all'Agenzia
delle Entrate a seguito dell’emissione del ruolo;

-

l’Unione delle Province, ad incasso avvenuto, procederà a comunicare all’Agenzia
delle Entrate il definitivo discarico del ruolo;

RITENUTO di procedere al versamento diretto all’Unione delle Province d’Italia,
risultante la modalità più conveniente per l'Amministrazione;

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che stabilisce:
“… Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa”;

VISTO l’art. 4, comma 7, lettera h) del Regolamento di attribuzione di competenze e
funzioni a rilevanza esterna che stabilisce che:
“ai Dirigenti nell’esercizio delle attribuzioni del poter di spesa, di cui al comma 3,
lettera d), competono:
….
h) la liquidazione delle spese per forniture e prestazioni rese in esecuzione di
deliberazione del consiglio e della giunta o in esecuzione di contratti ed entro i limiti
degli impegni derivanti dagli stessi;

VISTA la Delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI
ESERCIZI FINANZIARI 2019-2021 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE”

PREVIA attività istruttoria, svolta dal Servizio Segreteria, finalizzata all’acquisizione,
verifica e conservazione della documentazione necessaria ai sensi di legge oltre che alla
predisposizione dei relativi e conseguenti atti per la realizzazione dell'obiettivo di
PEG/PDO n. 910102 "Gestione delle attività istituzionali", che interviene tenuto conto
dell'Atto del Presidente n. 183 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Determinazioni
transitorie per la gestione dell'esercizio 2019 nelle more dell'approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021 e del Piano esecutivo di gestione 2019";
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, che a fini
istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
DATO ATTO che ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito
con Atto del Presidente n. 77 del 14/06/2018 è stato rispettato;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di cui all'art. 26 del
D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
PREVIO parere di regolarità contabile e attestazione sulla esistenza della relativa copertura
finanziaria del responsabile della ragioneria, reso ai sensi dell'art. 147bis, co. 1, del D. Lgs
n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
SU proposta del responsabile del procedimento

DISPONE
1.

DI IMPEGNARE per l’anno 2019 la quota associativa annua da corrispondere all’UPI –
UNIONE PROVINCE D’ITALIA con sede a Roma in Piazza Cardelli n. 4, dell’importo
di 12.940,39 (diconsi euro dodicimilanovecentoquaranta/39);

2.

DI
IMPUTARE
la
somma
di
€
12.940,39
(diconsi
euro
dodicimilanovecentoquaranta/39) all’Art. Peg. 11005/100 “Quote associative” del
bilancio 2019;

3.

DI LIQUIDARE direttamente a U.P.I. – UNIONE PROVINCE D’ITALIA con sede a
Roma in Piazza Cardelli n.4, la quota associativa per l’anno 2019 dell’importo di €

12.940,39 tramite versamento sulle seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa San
Paolo Spa, c/c 04792914/01/27, ABI 03069, CAB 05020, CIN J, IBAN
IT35J0306905020047929140127;
4.

DI DARE ATTO che l’Unione delle Province d’Italia, ad incasso avvenuto, procederà
a comunicare all’Agenzia delle Entrate il definitivo discarico del ruolo;

5.

DI DARE ATTO che la complessiva spesa di € 12.940,39 è compresa nell’impegno
assunto col presente atto all’Art. Peg. 11005/100 “Quote associative” del bilancio 2019
(CdR 1001 – CdG 100101 – Conto: CE-15899 – competenza: 01/01/2019-31/12/2019),
dando atto che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sotto riportato:

6.

ANNUALITA'
2019

IMPORTO
12.940,39

TOTALE

12.940,39

CHE la dott.ssa Roberta Minguzzi è nominata quale responsabile del procedimento e
dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della legge 7
agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

DA ATTO CHE:
-

tale erogazione rientra tra le attività istituzionali connesse a funzioni che
occorre garantire in modo continuativo, nelle more dell'approvazione e
dell'esecutività del Piano di Gestione 2019, fermi gli obiettivi predeterminati
per il 2018;

-

stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 77/2018;

-

il presente provvedimento è escluso dall'ambito applicativo della Legge
136/2010;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

