
 

 

 

 

COMUNE DI CERVESINA 

Provincia di Pavia 

 

 
 
 

 
Determinazione n. 8 del 29.04.2019 

 
OGGETTO: adesione all’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani – anno 2019 – impegno e liquidazione 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 22.11.2018 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione 
organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente a partire dal 01.12.2018 e sino al 
31.12.2021; 

 
RICHIAMATI: 

• la legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’art.1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n.190; 

• Il DPR 16 aprile 2013 n.62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’articolo 1 commi 60 e 61 legge 6 novembre 2012 n.190,recante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.72 
dell’11.09.2013; 

• Gli interventi interpretativi forniti, in materia, dall’ANAC; 

• La deliberazione n.7 del 21.01.2019 con la quale la Giunta dell’Unione Micropolis, a nome dei 
Comuni di Cervesina e Pancarana che la costituiscono, ha approvato il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2019/2020/2021; 

 
DATO ATTO che il contraente si assume ogni responsabilità in ordine al rispetto della normativa suindicata 
ed in particolare agli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dall’art.2 comma 3 del DPR 
n.62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del 
D.Lgs.30 marzo 2001 n.265 e Codice di comportamento dell’Unione Micropolis con deliberazione di Giunta 
Unionale n.7 del 21.01.2019; 
 
VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi: 

• Art.6 bis legge 241/90: “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare 
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi 
in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”; 

• Art.6 DPR 62/2013: “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 
inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia 
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni 
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile 
dell’ufficio di appartenenza”. 

 
ATTESO CHE il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di 
interessi neanche potenziale; 
 



 

 

VISTA la necessità di rinnovare anche per il 2019 l’adesione all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, 
associazione senza scopo di lucro nata nel 1901, avente le seguenti funzioni: 

• Promozione dello studio e dell’approfondimento di problemi che interessano Comuni e Città 
metropolitane e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni 
materia riguardante la Pubblica Amministrazione; 

• Intervento mediante propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si prendano decisioni 
concernenti gli interessi delle Autonomie locali; 

• Attività di consulenza e assistenza ai Comuni in modo diretto, o mediante accordi e convenzioni con 
varie società, relativamente a competenze che la legge attribuisce al Parlamento e allo Stato 
nazionale; 

• Esame dei problemi che riguardano i dipendenti degli Enti locali e riveste un ruolo nell’agenzia 
(ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni) che tratta la 
definizione del contratto nazionale di lavoro del comparto; 

• Agevolazione di iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, accrescere l’educazione 
civica dei cittadini e la loro partecipazione alla vita della municipalità; 

• Incoraggiamento e coordinazione delle relazioni internazionali dei suoi associati e delle loro attività 
nel campo della cooperazione internazionale decentrata. 

ATTESO CHE l’adesione all’ANCI avviene tramite pagamento di apposita cartella emessa da Agenzia delle 
Entrate Riscossione e calcolata sul tariffario pubblicato sul sito internet di riferimento; 
 
CONSIDERATO che le tariffe di che trattasi sono calcolate sulla base di una quota variabile, pari ad € 0,170 
per abitante per i Comuni di almeno 1001 abitanti, alla quale va aggiunta la quota fissa di € 111,00 per la 
fascia di competenza di questo Ente; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI altresì: 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il vigente statuto; 

• il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. Di aderire anche per l’anno 2019 all’Associazione Nazionale Comuni italiani, alle condizioni 
economiche di cui sopra; 
 

2. Di impegnare e liquidare la spesa, per un totale di € 353,35, da versarsi tramite RAV precompilato ed 
inviato tramite cartella di Agenzia delle Entrate Riscossione, sul capitolo 10156/51 Miss.1 Prog.1 
P.d.C. 1.4.1.1 del Bilancio di Previsione 2019-2021 con competenza 2019; 
 

3. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000; 
 

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei tempi previsti 
dalla legge. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  



 

 

SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 
dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
Cervesina, 29.04.2019 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 


