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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 18
Data adozione atto: 29/01/2020
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Biblioteca
OGGETTO:

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE,
E ADDIZIONALE REGIONALE, ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il provvedimento Prot. n° 5998 in data 19 dicembre 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui
all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
RICORDATO che il Comune di Mamoiada è associato all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani);
RITENUTO di dover provvedere, relativamente all'anno 2020, al pagamento sia della quota ANCI Nazionale,
dell’importo di complessivi € 546,03, sia della quota associativa Addizionale Regionale, dell'importo di
complessivi € 198,96 di cui € 100,00 quale quota annua fissa, ed € 98,96 quale quota annua variabile
(determinata dal prodotto 2.474, abitanti al 31 dicembre 2019, x € 0,04, quota per abitante = € 98,96);
ACQUISITI con esito favorevole i rispettivi D.U.R.C.,
Visti e richiamati:
- l’art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2019 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020//2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020 e ha
contestualmente autorizzato per detti enti l’esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;
- l’art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato.”
- l’art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
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 e dell'importo accantonato al fondo pluriennale

vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi; c) 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 le quote associative di cui trattasi nono sono frazionabili in dodicesimi;
VISTI:
•

il D.Lgs 267/00 e ss.mm.;

•

il D.lgs 118/2011;

•

il D.Lgs 165/2001;

•

il D.L 50/2016, modificato con D.Lgs 56/2017;

•

il DPR 207/2010;

•

lo Statuto Comunale;

•

il regolamento di contabilità;

•

il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

•

il Regolamento Comunale sui controlli interni;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24.04.2019, con la quale è stato approvato Bilancio
di previsione per l’esercizio 2019-2021;

•

l'art. 163

•

il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

DETERMINA
1) di impegnare sul Cap. 106002 del bilancio corrente, in via di predisposizione, la spesa di
complessivi € 745,95, necessaria per il pagamento:
di € 546,03 quale quota associativa all’ANCI del Comune di Mamoiada per l’anno 2020 (Imp.
175/2020);
di € 198,96 quale quota associativa regionale del comune di Mamoiada, sempre anno 2020
(Imp. 260/2019);
2) di liquidare all’ANCI, Via dei Prefetti, 46 – 00186 ROMA, la somma di € 546,03, imputandone la
relativa spesa al predetto Cap. 106002 (Imp. 175/2020);
3) di liquidare all'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, con sede in Viale Trieste, 6 09123 CAGLIARI, la somma di € 199,92, imputandone la relativa spesa al predetto Cap. 106002
(Imp. 176/2020).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta
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Nr. adozione settore: 3
Nr. adozione generale: 18
Data adozione:
29/01/2020
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Biblioteca)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 27/01/2020

Il Responsabile di Settore
Mario Carta

Visto Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 29/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Mario Mattu

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:
•

la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 29/01/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 13/02/2020.

Mamoiada, 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________
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