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DIREZIONE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 
 
Progr. n. 339/2017 
 
Nr.   6  in data  09.03.2017  del Registro di Settore 
 
Nr.  79  in data 10.03.2017  del Registro Generale 
 

 
OGGETTO: QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI E LEGA 

AUTONOMIE LOCALI – ANNO  2017 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 
LIQUIDAZIONE. 

 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 
RICORDATO che l'Amministrazione Comunale aderisce da tempo all’Associazione Nazionale Comuni 

Italiani – ANCI - e all’Associazione Lega delle Autonomie Locali, adesioni che comportano il pagamento di 
una quota associativa;  

ESSENDO già pervenuta la nota contabile, da parte di Equitalia Nord spa, per il versamento del contributi 
associativi per l’anno 2017 per un importo pari ad € 7.334,69;  

CONSIDERATO che entrambi i contributi associativi, dallo scorso anno, vengono introitati, mediante 
emissione di un unico ruolo, direttamente da ANCI; 

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa complessivo di € 
7.334,69 a carico del cap. 58/91 “Affari Generali: Quote associative” del Bilancio in corso; 

DATO ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  dal  1°  gennaio  
2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente 
disposto; 

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
• Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 

approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto;  

• G.C. n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 
per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai 
vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;   

VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
- il Regolamento comunale dei lavori in economia; 
- il Regolamento comunale dei Contratti; 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 
servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  



 

  
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
2017 58/91 AFFARI GENERALI – QUOTE 

ASSOCIATIVE 
7.334,69 ANCI – ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE COMUNI ITALIA C.F.: 
80118510587 

     

     

     

  
per un totale di € 7.334,69 

 
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 

diventa esigibile dal 10.03.2017; 
 

4. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  d.Lgs.  n.  
267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 
e con i vincoli di finanza pubblica: 

 
Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Quote associative ANCI e 
LEGA AUTONOMIE 

LOCALI  

 
7.334,69 

 
31.03.2017 

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento si riferisce a una tipologia di contratto esclusa dalla 

normativa della tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. int. n. 350 del 12/05/2011; 

 
7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 

comma 5 del medesimo D.lgs.; 
 

8. DI DARE ATTO che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' 
contributiva di cui all'art.2 L.266/2002 come da direttiva n. 2 del Direttore Generale Prot. 20827 del 
16/11/2009; 

 

9. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle somme dovute, attestando la regolarita' e disponendo per la 
successiva emissione di mandato di pagamento, per un totale complessivo di € 7.334,69  

 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   

 
Fornitore/Beneficiario Cod Iban e Banca CIG 

EQUITALIA NORD SPA C/C 95616801 – codice rav. 
086225222790681633 

 

   
 

 
 
 



 

  
 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal 
dipendente____________________    Firma_________________________ 

 

 
 
  

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
            SERVIZIO GARE 

          (Carla Zecca) 
          _________________________ 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  
 

IL DIRIGENTE DEL 
         SERVIZIO FINANZIARIO 

                    (Dott. Stefano Chini) 
           _______________ 
 


