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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  123 Registro Generale
DEL 03/03/2020

N°.  75 Registro del Settore
DEL 11/03/2020

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANCI- ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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PREMESSO CHE 

– il Comune di Ugento ha aderito all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
(ANCI);

– nel  bilancio  dell’Ente  viene  stanziata  annualmente  la  somma  dovuta  per  il
versamento della quota;

VISTI

– l'avviso di pagamento n. 012830L019000010768 del 20.12.2019 di € 2.857,22
emesso  dall'Agenzia  delle  Entrate-Riscossione  V.  Giolfino  37133  (VR)  ed
acquisito al Prot. Gen. al n.1376 del 23.01.2020, relativo al pagamento della
quota associativa per l'anno 2020;

– il  Piano  dei  conti  integrato  1.03.02.99.003  Miss.  01  Progr.  02  “Quote  di
associazioni- ANCI” (ex cap. 80 art. 6) del bilancio 2020 in corso di formazione
che presenta la necessaria disponibilità;

– il  Documento Unico di regolarità contributiva in corso di validità e con esito
regolare (scadenza al 17.06.2020);

– il D.lgvo n. 267 del 18.08.2000- Testo Unico Enti Locali;

RITENUTO di dover assumere l' impegno di spesa e liquidare;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE la spesa di € 2.857,22 in favore dell'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI)  sul Piano dei conti integrato 1.03.02.99.003 Miss. 01
Progr. 02 “Quote di associazione- ANCI” (ex cap. 80 art. 6) del Bilancio 2020
in corso di formazione, da destinare alla liquidazione della quota associativa
ANCI per l'anno 2020, secondo i riferimenti contabili di seguito indicati;

2. DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, in favore dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani- Via dei Prefetti 46 Roma (C.F. 80118510587), la
somma di € 2.857,22,  secondo i riferimenti contabili di seguito indicati. 

Riferimenti  contabili  e  attestazioni  di  cui  alla  Delibera  G.M.  n.  229  del
23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato e liquidato: € 2.857,22 (duemilaottocentocinquantasette, 22);

Soggetto Beneficiario:  Associazione Nazionale  Comuni Italiani-  Via dei  Prefetti  46
Roma – C.F.: 80118510587;

Causale: liquidazione  quota  associativa  anno  2020  ANCI  -  avviso  di  pagamento
012830L019000010768 del  20.12.2019 di  €.  2.857,22 pervenuto dall'Agenzia  delle
Entrate- Riscossione, V. Giolfino 37133 (VR);

Imputazione contabile: Piano dei conti integrato 1.03.02.99.003 Miss. 01 Progr. 02
“Quote  di  associazioni-  ANCI”  (ex  cap.80  art.  6)  del  bilancio  2020  in  corso  di
formazione;
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Modalità di pagamento: versamento sul c/c postale n. 95616801 intestato a Agenzia
delle Entrate-Riscossione VR-RAV- come da bollettino prestampato allegato. 

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità
all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile;

3. non  esistono,  agli  atti  di  questo  ufficio,  provvedimenti  esecutivi  e/o
pignoramenti a carico del beneficiario;

4. con il presente provvedimento viene impegnata una spesa rientrante nei limiti
dei dodicesimi delle somme previste nel secondo esercizio  dell'ultimo bilancio di
previsione  deliberato  (bilancio  pluriennale  2019/2021-  esercizio  2020),  così
come stabilito dall'art. 163 co. III e V del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000;

5. è stato acquisito preventivamente  il DURC in corso di validità con esito regolare
con scadenza al 17.06.2020;

6. il  presente pagamento è  escluso  dall'ambito  di  applicazione della  L.  136 del
13.08.2010 e s.m.i.,  in quanto il  pagamento di  quote associative non risulta
compreso tra i flussi finanziari soggetti a tracciabilità (cfr. punto 2.4  e 3.10
Determinazione Anac n. 4 del 7 luglio 2011, come modificata dalla Delibera n.
556 del 31.05.2017);

7. in  adempimento  a  quanto  disposto  dalla  normativa  in  materia  di  vincoli  di
finanza  pubblica,  la  spesa  impegnata  con  il  presente  provvedimento  risulta
compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica;

8. la spesa di che trattasi non ricade, per importo o per caratteristiche, nell'ambito
di applicazione dell'art. 17-bis del d. lgs. n. 241/1997; 

9. in adempimento a quanto disposto dall'art. 37 co. I del D.lgvo. 33/2013  e s.m.i.
e  dalla  L.  190/2012  e  s.m.i.  le  informazioni  contenute  nel  presente
provvedimento vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Ugento
nella sezione “Amministrazione Trasparente -Altri contenuti”;

10.l'obbligazione  giuridica  è  venuta  in  scadenza  nel  2020 in  quanto  relativa  al
pagamento della quota associativa relativa al predetto anno.
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N°.  123 Registro Generale
DEL 03/03/2020

N° 75 Registro del Servizio
DEL 11/03/2020

Oggetto :  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANCI- ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. 

 

Il Responsabile del Settore

Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
80 6 2020 Quote di associazioni 490 2857,22

Impegno Liquidazione

N° Imp. Anno Capitolo Art. Mandato Anno Importo

______ ____ ______ ____ ___________ ____ __________

Ugento, lì 13/03/2020
                                                                                                                                                                          

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 13/03/2020 Giovanni CONGEDI
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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