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Area Amministrativa
Determinazione n. 77 del 11/03/2021
Proposta n. 48
del 08/03/2021

Oggetto: Impegno e liquidazione quote associative addizionale regionale Anci Sardegna.
Annualità 2018-2019-2020.

Il Responsabile del Servizio
Richiamato il decreto del Sindaco n° 5/2019, con il quale, ai sensi dell’art.50 com. 10 del TUEL, è stata attribuita la
responsabilità del Servizio Finanziario e Amministrativo;
Premesso che:


con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2020-2022;



con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per
il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;



il bilancio di Previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione;



con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione
degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;



in seguito a comunicazione da parte dell’Anci Sardegna , prot. n. 771 del 17/02/2021, veniva fatto presente
che il comune è inadempiente per le annualità 2018, 2019 e 2020 relativamente alla quota associativa
addizionale regionale e che, quindi, occorre procedere alla liquidazione delle suddette;



che la quota associativa ha una base fissa di €. 100,00 a cui vanno sommati €.0,04 per ogni abitante al 31
dicembre: quindi €. 124,8 per l’anno 2018, €. 124,44 per l’anno 2019, €. 123,7 per l’anno 2020

RAVVISATA la necessità di assumere apposito impegno di spesa e di provvedere contestualmente alla relativa
liquidazione;
VISTO il Bilancio 2021-2023 in corso di predisposizione ed in particolare il Cap. Peg. 1060 rubricato “Contributi
associativi annuali vari”;
DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto in premessa;
2. DI ADOTTARE apposito impegno contabile di € 373,00 a favore dell’ANCI per il pagamento della quote
regionali addizionali anni 2018/2019/2020;
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3. DI LIQUIDARE il predetto importo di €. 373,00, quale quote regionali addizionali anni 2018/2019/2020,
accreditandone il predetto importo ad ANCI Sardegna- Viale Trieste n. 6- 09123 Cagliari, tramite bonifico al numero
di conto IT62X0101504801000070338832;
4. DI IMPUTARE la spesa al cap. peg 1060 “Contributi associativi annuali vari” del Bilancio 2021-2023 in corso di
predisposizione;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al servizio Finanziario per gli adempimenti susseguenti;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio competente per la pubblicazione presso l’Albo pretorio online
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013. Originale
della presente si trova depositato presso l’ufficio del responsabile del presente procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
SALE FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 11/03/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 11/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: QUOTE ANCI ADD.REG. 2018-2020
Titolo
1.04.01.02.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

1.2
Impegno Definitivo
800

1060
Importo Impegno
400,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: QUOTE ANCI ADD.REG. 2018-2020
Titolo
1.04.01.02.999
Importo Impegno
400,00

Missione

Capitolo
1.2

Sub-impegno
0

1060
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
190

Impegno Definitivo
800
Importo Liquidazione
373,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 11/03/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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