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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

RETE DEI COMUNI
SOSTENIBILI

3.000,00

U.1.03.02.99.999

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
09021.03.012780

Tipo Impegno
I

351

Scadenza
Obbligazione
2022

IN COPIA A

Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
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ORIGINALE

Determinazione n° 1625 del 31/12/2021
OGGETTO:

Adesione dell'Amministrazione Comunale di Capannori alla
Associazione Rete dei Comuni Sostenibili - Impegno di spesa
della quota di iscrizione

SETTORE ASSETTO AL TERRITORIO
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- i temi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono centrali e pervadono tutte le priorità
di azione dell’amministrazione.
- in una visione globale, il contributo che può giungere dalle realtà locali al raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità può rivelarsi determinante.
- nell’ottica locale, impostare le politiche di governo facendo leva sui principi della sostenibilità,
significa contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle cittadine, stimolare uno
sviluppo equilibrato dell’economia locale, rendere efficienti e sostenibili infrastrutture e servizi,
incrementare le opportunità di lavoro di qualità per le nuove generazioni.
Considerato che:
- le Nazioni Unite e l’Unione Europea, con i 17 Obiettivi di Sostenibilità (SDGs) che costituiscono
l’Agenda 2030, si sono poste la prospettiva di migliorare la qualità dell’ambiente, di accrescere la
compatibilità dell’uso delle risorse naturali da parte dell’umanità, di incrementare la qualità della vita
nelle zone urbane, di correggere errori e addrizzare le traiettorie più distorsive nel rapporto tra
genere umano ed ecosistemi.
- l’Italia, in un percorso contestuale a quello di ONU ed EU, si è dotata di 12 dimensioni del Benessere
Equo e Sostenibile (BES), misurabili tramite indicatori monitorati costantemente, alcuni dei quali
inseriti ogni anno all’interno del processo di definizione delle politiche economiche e di finanza e
dell’iter della manovra di bilancio dello Stato, per orientare le scelte di fondo e l’indirizzo per l’intera
Pubblica Amministrazione.
- in questo quadro internazionale e nazionale, alle città e ai comuni è riconosciuto un ruolo
determinante per il contributo che possono dare al benessere sostenibile delle proprie comunità.
Preso atto che
- in data 13 gennaio 2021 è stata costituita l’Associazione “Rete dei Comuni Sostenibili” (da qui in
avanti Associazione).
- i soci fondatori della Associazione sono ALI – Lega delle Autonomie Locali (già Legautonomie),
Associazione Città del Bio, Leganet Srl.
- l’Associazione ha tra i suoi principali obiettivi:
•
misurare, tramite indicatori affidabili e aggiornati, elaborati di concerto con ASVIS (Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), l’effetto delle politiche di governo comunale sugli ambiti
considerati dal BES e dall’Agenda 2030;
•
stimolare la redazione di “Piani di azione per il comune sostenibile” (Agenda Locale 2030) e
altri strumenti di pianificazione finalizzati a migliorare gli indicatori e, quindi, la qualità della
vita e dell’ambiente;
•
accompagnare i Comuni e le Unioni di Comuni nella partecipazione a bandi europei, statali e
regionali relativi alle politiche della sostenibilità, anche in vista dell’attuazione delle nuove
linee di intervento definite dall’Unione Europea e dal Governo italiano.

-

l’Associazione mette a disposizione dei Comuni aderenti professionalità e strumenti utili al
raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Tra questi servizi di base, risultano particolarmente
importanti:
•
la elaborazione e la gestione di indicatori quantitativi e qualitativi di livello comunale;
•
la condivisione di buone pratiche;
•
la possibilità di relazionarsi e di collaborare con altri enti locali aderenti;
•
gli strumenti comunicativi utili ad accrescere la visibilità dei progetti locali realizzati e quindi
la consapevolezza tra i cittadini dell’importanza delle politiche per la sostenibilità ambientale,
sociale ed economica;
•
la redazione di una relazione annuale da utilizzare come base conoscitiva per gli strumenti
di programmazione comunale.
- l’Associazione, inoltre, può mettere a disposizione a costi contenuti per gli aderenti, altri servizi utili:
•
alla partecipazione a bandi regionali, nazionali o comunitari, con l’affiancamento di esperti
qualificati, per progetti inerenti alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
•
alla redazione dei “Piani di azione per il Comune sostenibile” e di altri strumenti di
pianificazione;
•
all’aggiornamento professionale dei dipendenti, tramite corsi di formazione in presenza e
online;
•
all’implementazione di strumenti innovativi.
Valutato che:
- le finalità perseguite dall’Associazione sono totalmente coincidenti con gli obiettivi fissati
dall’amministrazione comunale e, pertanto, per il Comune di Capannori risulta particolarmente
positivo far parte di una Rete di amministrazioni locali impegnate sui temi della sostenibilità, e che
l’Associazione in oggetto ha le adeguate caratteristiche considerate le opportunità, le relazioni e gli
strumenti che mette a disposizione degli aderenti.
- questo ente possa assumere lo status di socio tenuto conto dei fini di pubblico interesse
statutariamente perseguiti dalla Associazione.
Visto
- l’Art 9 dello Statuto della Associazione che prevede che il Comune possa recedere
dall’Associazione, dandone comunicazione entro il 30 settembre di ogni anno, con esecutività dal 1
gennaio dell’anno successivo.
Esaminati
- lo Statuto dell’associazione che si compone di n. 28 articoli;
- in particolare, l’art. 6, che prevede che all’Associazione partecipino i Comuni e le Unioni di Comuni
italiane, a prescindere dalla dimensione, dal numero di abitanti, dalla composizione socioeconomica
e dalla ubicazione territoriale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini previsti
dallo Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti descritti nell’art. 7, punti c, d, e:
•
impegnarsi a farsi misurare, annualmente, secondo gli indicatori posti a base del Progetto,
con la fornitura all’Associazione dei dati richiesti;
•
impegnarsi, con atti di programmazione, progetti e azioni, a raggiungere gli obiettivi di
sostenibilità e a migliorare gli indicatori. In particolare, entro la fine del terzo anno di
adesione all’Associazione, deve essere rinnovata – se già esistente – o approvata l’Agenda
locale 2030 - Piano di azione per il comune sostenibile
•
impegnarsi a nominare un coordinatore politico (sindaco o suo assessore delegato) e un
dirigente o funzionario quale coordinatore di carattere tecnico amministrativo.
Preso atto della Deliberazione n. 157 del 14/12/2021 con la quale la Giunta Comunale approva l’adesione
del Comune di Capannori alla “Associazione Rete dei Comuni Sostenibili”;
Preso atto che la quota di adesione all’ “Associazione Rete dei Comuni Sostenibili” è calcolata sulla base
della dimensione demografica dei Comuni ed è pari ad € 3.000,00;
Ritenuto necessario procedere ad impegnare le risorse economiche pari ad € 3.000,00 quale copertura
della quota di iscrizione alla “Rete dei Comuni sostenibili” reperendole al cap. 12780 del bilancio comunale
per l’annualità 2022;
Ritenuto necessario procedere ad impegnare le risorse economiche pari ad € 3.000,00, quale copertura
della quota di iscrizione alla “Rete dei Comuni sostenibili”, a favore dell’Associazione “Rete dei Comuni
Sostenibili” avente sede legale in Via degli Scialoja, 3 nel Comune di Roma (RM) – Cod. Fis. 96476100589;

Considerato che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico e
patrimoniale dell'Amministrazione Comunale di Capannori;
Preso atto che per quanto in argomento non trova applicazione la L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari (non necessità del CIG);
Atteso che la scadenza dell'obbligazione vincolante è fissata al 31/12/2022;
Considerato che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
e s.m.i;
Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;
VISTO l’art. 107 e 192 del D. Lgs 267/00;
DETERMINA
•

di dare seguito a quanto riportato nella Deliberazione n. 157 del 14/12/2021 con la quale la Giunta
Comunale approva l’adesione del Comune di Capannori alla “Associazione Rete dei Comuni
Sostenibili”;

•

di procedere ad impegnare le risorse economiche a copertura della quota di iscrizione alla “Rete dei
Comuni sostenibili” reperendole al cap. 12780 del bilancio comunale per l’annualità 2022;

•

di impegnare le risorse economiche pari ad € 3.000,00, quale copertura della quota di iscrizione alla
“Rete dei Comuni sostenibili”, a favore dell’Associazione “Rete dei Comuni Sostenibili”avente sede
legale in Via degli Scialoja, 3 nel Comune di Roma (RM) – Cod. Fis. 96476100589;

•

di dare atto che la data di scadenza dell'obbligazione che si andrà ad assumere con il presente atto
e con quelli successivi e conseguenti è stabilità presuntivamente entro il 31/12/2022;

•

di dare atto che che per quanto in argomento non trova applicazione la L. 136 del 13/08/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (non necessità del CIG);

•

di attestare la compatibilità dei pagamenti rispetto alle regole di finanza pubblica ed agli stanziamenti
di bilancio, fermo restando che la competenza gestionale dello scrivente Servizio è riferita al solo
impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione;

•

di dare atto che il presente atto è soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i;

•

di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;

•

di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economicofinanziaria dell'Amministrazione Comunale di Capannori;

•

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gian Luca Bucci del Settore “Assetto del
Territorio” - Ufficio Pianificazione Territoriale e Politiche Ambientali;

•

di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi
di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;

•

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con le modalità di cui al
02/07/2010 n. 104, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro il termine
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

ricorso
D.Lgs.
ovvero
di 120

Capannori, 31/12/2021
IL DIRIGENTE
GENTILI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

