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DETERMINAZIONE n. 6 del 18 gennaio 2022 

Direzione 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Quota associativa 2022 Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito 

(ANEA) - Impegno di spesa. 

 
 

  



 

IL DIRETTORE 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm.ii., che detta le norme relative alla regolazione del 

servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata 

“Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale;  

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017, con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 

l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore dell’Agenzia per 5 (cinque) anni a decorrere dal 1 

ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-

2024; 

- la determinazione del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie”; 

- l’art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

 

premesso che l’Associazione Nazionale delle Autorità o Enti di Ambito Territoriale – ANEA, 

costituita nell’anno 2004, è un organismo associativo senza scopo di lucro, espressione 

dell’autonoma volontà delle singole Autorità ed Enti di Ambito istituiti nelle diverse aree 

regionali, in attuazione della L. 5 gennaio 1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse 

idriche” per la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato; negli ultimi anni si è occupata 

anche della riorganizzazione del Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati e ha assunto la 

denominazione di Associazione Nazionale degli Enti di Governo d’Ambito per l’Idrico e i 

Rifiuti; 

 

richiamata la determinazione dirigenziale n. 30 del 02.04.2014, con la quale è stata disposta la 

prima adesione di questa Agenzia ad ANEA; 

 

considerato che ANEA indirizza e supporta l’azione degli Enti o Autorità d’Ambito secondo 

criteri di efficacia e di efficienza operativa, promuovendo politiche di sviluppo omogenee e 

coerenti con le generali esigenze di organizzazione e controllo delle gestioni e di tutela degli 

utenti-consumatori, svolgendo attività di coordinamento, approfondimento, ricerca e assistenza 

sulle problematiche inerenti la regolazione dei servizi pubblici ambientali; 

 

vista la nota prot. PG/AT/2022/0011106 del 09.12.2021, con cui l’Associazione Nazionale 

Autorità e Enti di Ambito ha comunicato all’Agenzia l’entità del contributo associativo per 

l’anno 2022, pari ad € 15.272,00; 

 



 

ritenuti i servizi offerti da ANEA adeguati alle competenze istituzionali e alle esigenze di 

coordinamento con le Autorità o Enti d’Ambito ed approfondimento delle tematiche di 

competenza dell’Agenzia, oggetto di costanti evoluzioni tecniche e normative; 

 

considerato pertanto opportuno il rinnovo per il 2022 dell’adesione all’Associazione Nazionale 

Autorità e Enti di Ambito, attraverso il versamento della rispettiva quota associativa; 

 

acquisita agli atti dell’Agenzia la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della 

Legge n. 136 del 2010 (prot. PG/AT/2022/0011106 del 09.12.2021); 

 

ritenuto pertanto necessario impegnare la quota associativa 2022, pari ad € 15.272,00, a valere 

sul competente capitolo del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, 

attribuito alla Direzione quale Centro di responsabilità, così come indicato nel dispositivo del 

presente atto; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di rinnovare per l’anno 2022 l’adesione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 

Servizi Idrici e Rifiuti ad ANEA - Associazione Nazionale delle Autorità e Enti di Ambito, 

attraverso il versamento della relativa quota associativa; 

 

2. di impegnare, quale quota associativa per l’annualità 2022, la somma di € 15.272,00 al 

codice di bilancio 01 11 1, macro-aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo n. 

10309300 “Spese per quote associative”, dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di 

previsione 2022-2024, che reca la necessaria disponibilità; 

 

3. di liquidare la spesa sopra indicata a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, 

previo riscontro ai sensi dell’art. 184 del TUEL; 
 

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

 

Il Direttore 

   Ing. Vito Belladonna 

                                                                            (documento firmato digitalmente) 

 
 



 

Allegato alla determinazione n. 6 del 18 gennaio 2022 

 

Oggetto: Quota associativa 2022 Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito 

(ANEA) – Impegno di spesa. 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, comma 7, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

IMP. N. 88/2022 del 18 gennaio 2022 per € 15.272,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro-

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 10309300 “Spese per quote associative”, 

dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022 – 2024 a favore di Anea. 
 

 

 

 

 Il Dirigente 

  Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

          (documento firmato digitalmente) 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 18 gennaio 2022 

 


