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A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani spesa e liquidazione contributo associativo 2019

Impegno

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI MAGGIO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente

DETERMINA

determinazione.
Orotelli, lì 27 maggio 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 174 del 27 maggio 2019
Oggetto:

A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani liquidazione contributo associativo 2019

DI IMPEGNARE e contestualmente liquidare, per i motivi meglio espressi in premessa l’importo di € 476,84, a titolo di
quota associativa ANCI per l’anno 2019, con imputazione al corrente esercizio finanziario, al seguente intervento che
presenta la necessaria disponibilità:
Identificativo 10120518 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 Contributi associativi
DI PROCEDERE alla liquidazione tramite versamento su Bollettino C/C premarcato n. 95616801 intestato a Agenzia
delle Entrate – Riscossione VR – RAV;
DI DARE atto che la scadenza della presente obbligazione giuridica avverrà nell’esercizio 2019;

Impegno spesa e

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 12 del 20 maggio 2019 – di “Attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
DATO ATTO della regolare iscrizione del Comune di Orotelli all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia “ANCI”
Associazione Nazionale Comuni Italiani;
EVIDENZIATO che L’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Verona, ha provveduto alla notifica
della cartella di pagamento relativa alla quota associativa all’ANCI per l’anno 2019, dalla quale si rileva che
l’importo dovuto è pari a € 476,84;
RICHIAMATO il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 04/07/2011 il quale prevede che la normativa
sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti,
atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto;
DATO ATTO che l’ANCI non rientra tra le amministrazioni destinatarie dell’obbligo di fatturazione elettronica
previste dalla circolare interpretativa n. 1 del 9 marzo 2015 del MEF e PCDM avente ad oggetto Decreto 3 aprile
2013 n. 55 in tema di fatturazione elettronica;
RICHIAMATE:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09 maggio 2019: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2019”;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2019, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Identificativo 10120518 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 Contributi associativi
VISTI gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte
dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
DATO ATTO che la spesa che con la presente si va ad impegnare costituisce una spesa fissa nascente da un
contratto e pertanto nulla osta alla contemporanea liquidazione della stessa che anzi si rende necessaria posta la
perentorietà della scadenza;
VISTA la legge n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7
del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del
presente atto;
Tutto ciò premesso,

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al:
• responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
Il Resp. del Servizio
Dott. Ing. Giuseppe Usai

