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DETERMINAZIONE:  ASSOCIAZIONE NAZ. COORDINAMENTO DEGLI ATEM PER 
LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. 
DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (UNIATEM). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 
IN ESECUZIONE DELLA DCC N. MECC. 201601045/64 DEL 31/03/2016. IMPEGNO 
COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.500,00 INTERAMENTE FINANZIATA.  
 

Con deliberazione del Consiglio comunale, mecc. n. 2016 01045/064, del 31/03/2016, la 
Città di Torino esprimeva la volontà di aderire all’"Associazione del Coordinamento degli 
Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale e la successiva attività di Controparte Contrattuale" (in sigla 
UNIATEM). 

La predetta Associazione persegue, così come previsto dall’art. 2 del suo Statuto, i seguenti 
scopi: 
"1. L'UNIATEM, quale organismo associativo volontario senza fini di lucro, è espressione 
della autonoma volontà dei singoli associati per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del 
servizio di distribuzione del gas naturale, nonché per la successiva attività di controparte nel 
contratto di servizio sottoscritto con il Gestore aggiudicatario, ed è il risultato di un patto 
associativo sottoscritto nel rispetto dei principi generali e comuni contenuti nel presente Statuto.  
2. Costituiscono obiettivi fondamentali e principi ispiratori dell'Associazione quelli di 
indirizzare e supportare l'azione degli associati secondo criteri di efficacia e di efficienza 
operativa, anche ai fini del controllo della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale 
e della tutela degli utenti - consumatori.  
3. Nel quadro dei predetti principi ispiratori, l'Associazione punta allo sviluppo culturale 
e tecnico degli Enti interessati su scala nazionale e, a tal fine, si prefigge lo scopo di:  
- promuovere azioni di approfondimento sulle problematiche inerenti l'affidamento del 

servizio di distribuzione del gas naturale, e il controllo sulla gestione del servizio 
medesimo, nonché in relazione alla tutela dei consumatori - utenti;  

- promuovere iniziative in materia di proposte legislative e regolamentari di concerto con 
gli Organismi competenti;  

- svolgere funzioni di promozione, assistenza e coordinamento delle attività nel territorio 
degli associati ai fini della più ampia diffusione e attuazione dei principi fondamentali di 
riforma contenuti nella normativa di settore;  
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- collaborare con gli associati per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali 

coordinandone le attività per quanto attiene a problematiche di interesse generale;  
- assumere, in accordo con le Associazioni degli Enti locali, ogni iniziativa volta a 

favorire la cooperazione tra gli Enti per il controllo sul servizio di distribuzione del gas 
naturale nell'interesse generale dei consumatori - utenti;  

- promuovere interventi ed iniziative su aspetti di interesse generale riguardanti il 
servizio di distribuzione del gas naturale ove intervengano nuove norme nazionali e/o 
direttive e regolamenti comunitari;  

- sviluppare, d'intesa con gli associati, rapporti collaborativi e scambi di esperienze con le 
rappresentanze degli Organismi di controllo sul servizio di distribuzione del gas naturale 
degli altri Paesi dell'Unione Europea o di altre realtà nazionali;  

- promuovere ogni iniziativa che sia reputata utile per l'estensione, la migliore gestione e 
qualificazione del servizio di distribuzione del gas naturale, in una logica di salvaguardia 
della risorsa e di sviluppo sostenibile del territorio.  

4. L'Associazione promuove rapporti con gli associati ispirati a criteri di massimo 
coordinamento, con l'obiettivo di realizzare un sistema organico di relazioni e di scambi 
informativi e favorisce quelle forme di coordinamento tra gli Enti d'Ambito, che concorrano 
alla realizzazione di tale scopo.  
5. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività strumentale, integrativa ed accessoria 
alla realizzazione degli scopi associativi, a condizione che in ciascun esercizio le stesse siano 
sempre marginali e non assumano mai la prevalenza rispetto a quelle istituzionali”. 

Al fine di poter svolgere le attività sopra richiamate, come previsto dall’art. 7 dello Statuto 
rubricato “Contributi associativi”, gli associati sono tenuti a corrispondere un Contributo 
associativo annuo.  

Con lettera del 01/02/2019 (prot. n. 454 del 25/02/2019) UNIATEM comunicava che la 
quota associativa annuale del 2019 era pari ad Euro 3.500,00 (All. 1), come deliberato 
all’unanimità dall’Assemblea dei soci tenutasi in data 30/11/2017.   

In attuazione della predetta deliberazione del Consiglio comunale (mecc. n. 2016 
01045/064) si rende pertanto necessario procedere all'impegno della spesa ammontante a 
complessivi Euro 3.500,00, al fine di provvedere al pagamento della quota associativa relativa 
all'anno 2019. 

Si dà atto che i contributi associativi di cui all'art. 7 dello Statuto di UNIATEM (contributo 
associativo annuo e quota associativa una tantum) sono fuori dal campo di applicazione 
dell'IVA, di cui al D.P.R. n. 633/72, in quanto trattasi di associazione rientrante tra gli enti non 
commerciali che non svolgono esercizio di impresa commerciale. 

Ai sensi della normativa vigente in materia, l’accertamento è a carico del gestore uscente 
della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (All.2).    
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Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al 
D.Lgs.118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs.126/2014. 

Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 
richiamano, la devoluzione della quota associativa per  l’anno  2019,  a  favore  della 
sottoelencata associazione:  
“Associazione del Coordinamento degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento 
delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva 
attività di Controparte Contrattuale” (siglata "UNIATEM"), con sede legale in Bologna, 
piazza Liber Paradisus 11, C.F.: 91388920372; per una spesa complessiva di Euro 
3.500,00; 

2) di  imputare l’impegno di spesa di Euro 3.500,00 come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Missio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

3.500,00 2019 010800010001 064 31/12/2019 01 03 1 03 

  0000       
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Descrizione capitolo e 

articolo 

Partecipazioni Comunali – Acquisto di servizi / Adempimenti per la 

gara per la distribuzione del gas – funzioni locali 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U. 1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli 

 
3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione delle relativa  

spesa; 
4) di  dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità  

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.    

 
 
Torino, 27 novembre 2019 IL DIRIGENTE 

Dott. Ernesto Pizzichetta 
 

 
     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       












