DETERMINAZIONE
n. 220 del 14/06/2022

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI E
ANCI EMILIA ROMAGNA - ANNO 2022.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che il Comune di Vigarano Mainarda è associato all’ANCI – Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani con sede in via dei Prefetti 46 – Roma la quale svolge fra le altre, le seguenti
funzioni:
- rappresenta gli interessi degli associati dinanzi agli organi centrali dello Stato;
- promuove lo studio e l’approfondimento dei problemi che interessano i suoi associati e di
ogni materia riguardante la pubblica amministrazione;
- interviene con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si discutano o si
amministrino interessi delle autonomie locali;
- presta attività di consulenza ed assistenza agli associati direttamente o mediante
partecipazione o convenzionamenti con società, relativamente alle competenze che la
legge attribuisce al Parlamento e allo Stato nazionale;
- esamina i problemi che riguardano i dipendenti degli enti locali ed è presente nell’Agenzia
Aran per la definizione del contratto nazionale di lavoro del comparto;
- promuove iniziative per l’educazione civica dei cittadini e per diffondere la conoscenza delle
istituzioni locali, nonché la partecipazione dei cittadini alla vita delle autonomie locali;
- promuove e coordina le relazioni internazionali dei suoi associati e le loro attività nel campo
della coooperazione internazionale decentrata;
PREMESSO:
- che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ha inviato al Comune di Vigarano Mainarda,
l’avviso di pagamento n. 012830l02200001375 pervenuto al P.G. il 7.01.22, n. 220, relativo
alla quota associativa per l’anno 2022 pari ad € 1.427,27;
- che con prot n. 6424 del 28 aprile 2022 l’ANCI Emilia Romagna ha inviato al Comune di
Vigarano Mainarda l’avviso di pagamento della quota Associativa Addizionale Regionale
2022 per un importo pari ad € 267,51 e che tale quota dovrà essere pagata con un
bollettivo servizio MAV BPER Banca SpA allegato all’avviso di pagamento stesso;
RAVVISATA la necessità e l’importanza di continuare ad aderire ad entrambe le associazioni a
fronte del versamento delle quota associative per l’anno 2022;
Determ. n. 220 del 14/06/2022 pag. 1/3

CONSIDERATO che le spese suddette non sono soggette alla normativa relativa alla regolarità
contributiva, né alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di contributi erogati ad
associazioni fra enti locali e quindi prestazioni non contrattuali;
RICHIAMATI:
- l’atto del Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 ad oggetto: “Approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;
- l’atto del Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione 2022-2024 e relativi allegati”;
- l’atto della Giunta Comunale n. 49 del 23.05.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione per il periodo 2022-2024 di assegnazione delle risorse ai Responsabili della
Gestione;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
ACCERTATA la disponibilità di fondi su tali assegnazioni;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
Viste le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
Per i motivi in premessa esposti:
1) Di assumere impegno di spesa di € 1.427,27 a favore di ANCI Nazionale con sede in via dei
Prefetti n. 46 – Roma imputando la spesa al Titolo 1 Misisone 01 Programma 02
macroaggregto 1040104001 cap. 240 “Contributi associativi annuale” del bilancio di
previsione 2022/2024, annualità 2022;
2) di impegnare la somma relativa alla quota associativa ANCI Emilia Romagna – addizionale
Regionale prevista per l’anno 2022 di € 267,51 al Titolo I Missione 01 Programma 02
Macroaggregato 1040104001 cap. 240 “Contributi associativi annuali” del Bilancio di
previsione 2022/2024, annualità 2022;
3) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022.
4) Di dare atto che tale spesa non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della legge 136/2010 art 3 e della determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
5) Di provvedere direttamente all’emissione del mandato di pagamento poiché trattandosi di
somme dovute, non si rende necessaria la disposizione di liquidazione ai fini del pagamento.
Vigarano Mainarda, 8 giugno 2022
Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO RAGIONERIA suestesa e ritenutela
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meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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