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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 64 del
20/03/2019

Registro di
settore n. 9 del
20/03/2019

OGGETTO: Liquidazione quota associativa annuale - ANCI -
Anno 2019

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione

degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali,

approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e

Personale;

Considerato che Questo Comune dal 2007 ha dato formale adesione all’ANCI – Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani, con sede attuale a Roma, via Dei Prefetti, 46;

Che l’adesione comporta il pagamento di una quota annuale di adesione, a meno che l’ente non

eserciti il diritto di recesso entro il 31 ottobre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 2.4 dello Statuto;

Preso atto della deliberazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 di aggiornamento della Determinazione

n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che stabilisce al punto 3.10 che “la tracciabilità non trova

applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le

suddette quote non configurano un contratto d’appalto”.

Che con avviso fattura nr. 012830L019000004569 - pervenuta in data 18.02.2019, acquisito agli

atti con protocollo n°562/2019 - l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha richiesto il versamento

della quota associativa per l'anno 2019 che dovrà essere pagata nel più breve tempo possibile, al fine

di evitare il pagamento degli interessi di mora.

Visto l'art. 163 del D.L.vo 267/2000, ossia che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del

bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio

finanziario di riferimento, autorizza automaticamente l'esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti,

occorre ora provvedere all'impegno della suddetta spesa per Euro 85,00 relativa alla quota associativa

A.N.C.I. 2019, trattandosi di obbligazione già perfezionata e per la quale è stato emesso dall’Agenzia

delle Entrate-Riscossione l’avviso di fattura sopra citato;
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Dato atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 avverrà

entro il 31 dicembre 2019.

Atteso che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet

“Amministrazione aperta”.

Considerato la suddetta spesa per sua natura non è frazionabile in dodicesimi.

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.118/2011 così

come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.

Che la quota associativa annua di € 85,00 dovrà essere versata mediante l’utilizzo dell’unito bollettino

RAV conto corrente postale n°95616801;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Delibera C.C. n°7 del 27.04.2018, annualità

2019;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di prendere atto della premessa e degli atti ivi richiamati, parte integrante e sostanziale del presente

atto;

Di liquidare a favore dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) Codice Fiscale

80118510587 Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA, la somma €.85,00, quale quota associativa per

l’anno 2019;
Di emettere il relativo mandato di pagamento, utilizzando il relativo bollettino RAV conto corrente postale

n°95616801, dando atto che detta spesa troverà copertura alla Missione 01 Programma 01 Titolo 1

Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.003 Capitolo 70_67 “Quote di associazione”, del Bilancio 2018-

2020 annualità 2019 su cui esiste sufficiente disponibilità;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio

on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 20/03/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 20/03/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 21/03/2019

Tiana, 21/03/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


