
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 37 Del 02/02/2021    

SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO E COMUNICAZIONE

OGGETTO: OGGETTO: ANCI- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 
CIG: //
CUP: //

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che:
- da anni il Comune di Vignola aderisce all'Associazione nazionale dei Comuni italiani (di 

seguito  'ANCI'),  che  ha  come  obiettivo  primario  la  tutela  delle  autonomie  locali, 
perseguendo la piena attuazione e applicazione dei principi dell'ordinamento dell'Unione 
Europea e della Costituzione nella legislazione statale e regionale, nonché nella prassi delle 
attività pubbliche e dei rapporti con le società, rappresentando e sostenendo i diritti e gli 
interessi degli Enti Locali ed assumendo tutte le iniziative necessarie a questo fine;

- tale adesione che comporta il pagamento di una quota associativa;
-  Legautonomie è un’associazione di  comuni,  province, regioni  e comunità montane 

costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del Paese 
attraverso  un  processo  di  rinnovamento  istituzionale  fondato  sulla  valorizzazione  delle 
amministrazioni  locali  e  regionali  e  svolge  per  gli  enti  locali  un'importante  attività  di 
documentazione ed assistenza tecnico-giuridica;

Rilevato che dall'anno 2016, a seguito di fusione di Legautonomie Emilia-Romagna con 
ANCI Emilia-Romagna, le due quote associative sono introitate direttamente da ANCI;

Dato atto che è già pervenuta la nota contabile, da parte di Agenzia delle entrate-
Riscossione, per il versamento dei contributi associativi per l’anno 2021 per un importo pari 
ad € 4.355,48;

Considerato che la richiesta di contributo associativo viene inoltrata mediante emissione 
di un ruolo direttamente da ANCI;

Ravvisata pertanto la necessità di  provvedere all’assunzione di  un impegno di spesa 
complessivo  di  €  4.355,48  a  carico  del  cap.  34/91  “Segreteria  del  Sindaco:  Quote 
associative”;

Dato atto inoltre che:
- ANCI è esclusa da quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, in quanto 

associazione  rappresentativa  di  enti  territoriali  rientrante  nel  novero  delle  pubbliche 
amministrazioni ex art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 175/2016;

- ai fini dell'erogazione, è stato acquisito regolare DURC - Documento Unico di Regolarità 
Contributiva, ai sensi dell'art. 31, comma 8-bis, del D.L. 69/2013 (prot. n. INPS_23879591 del 
18.11.2020, CON SCADENZA IL 18/03/2021);
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Dato altresì atto che:
- la spesa in oggetto non rientra negli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari (in 

base a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e dalla Legge 217/2010), atteso che le quote 
associative non configurano un contratto d'appalto;

-  si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto 
legislativo 33/2013;

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito 
del Servizio "Segreteria del Sindaco e Comunicazione";

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2021/2023;

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2021-2022 dell'ente 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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 erogare, per le motivazioni riportate in premessa, la quota associativa anno 2021 
all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani-ANCI pari a € 4.355,48, come da avviso 
di  pagamento  n.  012830L020000000605  dell'Agenzia  delle  Entrate  -  Riscossione, 
allegato al presente atto per farne parte integrante;

3. 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  per  una  spesa  complessiva  di  euro  4.355,48  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note
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4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/03/2021;

5. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  ed è condizione essenziale ai fini 
della efficacia dell’atto;

6. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.;

7. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002;

8. 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.  

9. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

10. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e dei  titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Laura Bosi

Il Responsabile

F.to Laura Bosi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

37 02/02/2021 SERVIZIO SEGRETERIA DEL 
SINDACO E COMUNICAZIONE

02/02/2021

OGGETTO: OGGETTO: ANCI- QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 CIG: // CUP: //  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/169
IMPEGNO/I N° 357/2021 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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