CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
N. 38 DEL 25/02/2021
OGGETTO: ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani. Impegno e liquidazione quota
nazionale anno 2021.

Responsabile del Servizio: Rag. Catia CAMPACI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei
Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Determina n. 211 del 20/05/2019 e n. 4 del
21/01/2021 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato
alla sottoscrizione degli atti;
VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000;
TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di
Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il bilancio triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di
approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;
RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le
seguenti motivazioni:
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CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
VISTO l'Avviso di Pagamento/Fattura n. 012830L020000004884 del 01.12.2020, trasmesso
dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione – Via Nicolò Giolfino, 13 – Verona – ed acquisito al
protocollo generale dell'Ente al n. 389 in data 13.01.2021, concernente la richiesta di versamento
della somma di € 2.342,46, relativa alla quota associativa alla Associazione Nazionale Comuni
Italiani – A.N.C.I. - per l'Anno 2021, con scadenza al 01.03.2021;
CONSIDERATO CHE occorre provvedere all'adozione del necessario Impegno di Spesa ed
alla contestuale liquidazione della predetta quota;
VISTO il D.M. del 13/01/2021 del Ministero degli Interni che ha prorogato il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali al 31/03/2021 (Pubblicato
nella G.U. n. 13 del 18.01.2021);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 23.12.2019, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
VISTO l’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n.
118/2011 (Nuovo ordinamento Contabile), il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio
provvisorio gli Enti posso impegnare mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del Bilancio di previsione
deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli Esercizi precedenti ed
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle spese: 1)
tassativamente regolate dalla legge; 2) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 3) a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei Servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi Contratti”;
DATO ATTO CHE trattasi di spese obbligatorie per legge, non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
VISTI gli Artt. 183 - 184 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, il regolamento sul funzionamento degli
uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale;
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CITTÀ DI SANTENA
Città Metropolitana di Torino
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1.

DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrale e sostanziale del predetto

provvedimento;
2.

DI ADOTTARE apposito Impegno di spesa e contestualmente liquidare alla

Agenzia delle Entrate – Riscossione – Via Nicolò Giolfino, 13 – Verona - C.F. 80118510587 – la
somma complessiva di € 2.342,46, quale quota associativa della Associazione Nazionale Comuni
Italiani – A.N.C.I. - per l'Anno 2021, tramite versamento sul relativo conto corrente postale
intestato alla medesima Società;
3.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.342,46 sul bilancio di previsione 2020-

2022, annualità 2021, capitolo 1060/99 “Contributi associativi annuali ANCI - Associazione
Nazionale Comuni Italiani”, imp. 122/2021, gestione e competenza 2021;
4.

DI DARE ATTO CHE a norma del capo II della L. 241/1990, il Responsabile del

presente procedimento è individuato nella scrivente Responsabile del Servizio finanziario;
5.

DI DICHIARARE CHE il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di

cui all'art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;
6.

DI STABILIRE CHE avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei

soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02.07.2010 n. 104, proposizione di ricorso
giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ne ricorra il caso – proposizione di Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
F.to: Rag. Catia CAMPACI
CIG

Settore

Anno

Imp/Sub

Codice

Cap.

AREA FINANZIARIA DOTT.SSA LAURA FASANO

2021

122

01021

1060

Art. Piano Fin.
99

U.1.04.01.01.007

Importo €

Creditore

2.342,46

AGENZIA DELLE ENTRATE
RISCOSSIONE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il
Registro Pubblico dei certificati di firma.
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