CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 184 DEL 26/02/2019
SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE
OGGETTO:Approvazione impegno di spesa e contestuale pagamento quota associativa anno
2019 a favore del Centro Internazionale Civilta' dell'Acqua Onlus pari ad EURO 2100,00
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che
il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua è un'Associazione senza fini di lucro nata nel 1996 per
far crescere una visione etica sull'uso dell'acqua e promuovere una "Nuova Cultura dell'Acqua";
il Centro promuove seminari di formazione, conferenze, progetti, mostre e pubblicazioni, interviene
attivamente per la tutela di luoghi d'acqua a livello locale, nazionale e internazionale;
il Centro intende promuovere quell'insieme di conoscenze e di comportamenti che non solo
approfondiscono e allargano la coscienza critica degli sprechi e degli abusi dell'acqua in quanto
risorsa, ma contribuiscono a trasformare la scala di valori in uso nell'attuale fase storica, per
costruire un nuovo sistema di riferimenti etici e culturali necessari a un governo lungimirante delle
acque e, più in generale, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio;
il Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua svolge un'importante attività educativa nelle scuole
tramite la realizzazione di laboratori e percorsi didattici interdisciplinari per stimolare curiosità ed
interesse nelle nuove generazioni verso il prezioso bene comune che è l'acqua;
Atteso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 26 ottobre 2017 è stata approvata
l’adesione del Comune al Centro Internazionale Civiltà dell’Acqua onlus con sede a Scorzè (VE)
via San Benedetto, 33 e con successive Determinazioni Dirigenziali n.698 del 6.11.2017 e n. 96 del
5/2/2018 è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla quota di adesione per gli anni 2017 e 2018;
Considerato che con nota assunta al Protocollo comunale con il n. 3571 in data 29/1/2019 il
Direttore del Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua ha trasmesso il rapporto dell'attività eseguita
nel corso dell'anno 2018 e invita al versamento della quota associativa per l'anno 2019 che per il
nostro Comune è pari ad € 2100;
Ritenuto opportuno procedere con il presente provvedimento ad approvare e liquidare
contestualmente la quota di adesione per l'anno 2018 a favore del Centro Internazionale Civiltà
dell’Acqua Onlus con sede con sede a Scorzè (VE) Parco Veritas via San Benedetto, 33 pari ad €
2100,00;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011

modificata con Delibera n. 556 del 31/5/2017 recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ha stabilito che “La normativa
sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni
appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto”;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario all’adempimento di quanto deliberato dalla Giunta Comunale;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’impegno di spesa e il contestuale
pagamento della quota associativa per l'anno 2019 pari ad € 2100,00 al Centro
Internazionale Civiltà dell’Acqua onlus (P. IVA 03547380265 C.F.: 94063020260) con sede
a Scorzè (VE) via San Benedetto, 33;
2. Di provvedere al finanziamento della spesa per € 2100,00 impegnando la somma
complessiva di euro 2100,00 imputandola al cap. 9283 art. 320 (Missione 9 – Programma 2
-Titolo 1 – Macroaggregato 3 P.d.c.f. 1-3-2-99-999) nell'esercizio finanziario 2019 in cui la
stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 4 del 7 luglio
2011 modificata con Delibera n. 556 del 31/5/2017 recante: “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” ha stabilito
che “La normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote
associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano
un contratto d’appalto”;
5. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della quota di adesione.
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