
COMIINE DI BUCCHERI
(Libeto Consorzio Comunale ili Siracasa)

Polazzo Municipale "Dott, Vito Spanò"

Piazza Toselli n" 7, Tel. 0937-8N359 - F*x 0937-880559

SOMMA PER PAGAMENTO QUOTA
NAZIONALE COMUNI ITALIANI

quale si discutano o si

DETERMINA AREA AA.FF. N. 17 DEL IAOUÀOTq

REGTSTRoGENERALE N. )r8|oIi- llq'z -zo((

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

DI ADESIONE ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE
(A.N.C.I.) -ANNO 2019.

ll Responsabite dell'Area Ecotomico - Fintnziaàa;
VISTE:

-laD.S.n.11del24|02|2017recante''IndioiduazionedelC-opo|Responsabiledell,AreaF'conomico
Finanziaia, Tríbutí I asse e Personale del Comune dí Buccheri giusta selezione pubblica c-omP.aratftia":

-laD.S.n.12del01t03l20.I7fecante''Incaicoperlaposizioneorganizzatiaadell'AreaEconomrco
Finanziaria, ai sensí degli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL sottoscitto in dati j1l03l1ggg, dall'L 03'2017 fno alla

scadenza del mandato sindacale" ;

- la D.S. n. 11 del 251cf,t20"18 recaflte "Prorcsa incaico di responsabile dett'Area AA' FF' assunto a tempo

pimoedeterminatoexîtt'110'c.1delD.Lgs.n.267/2000,aiscnsídell,art.19delD,Lgs.n..165/2001'come
modifcatodall,art.T4-sexiesD.L.N.155/2005,conoertítoconmodifcazioninellaL'n...|6812005":

PREMESSO che il Comune di Buccheri aderisce all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A N'C l')' la

quale svolge le seguenti funzioni:
a. difende i diritti e gli interessi dei Comuni associati;

b. promuove e coordina lo studio e la soluzione, anche con proPoste articolate, di problemi che

interessino i Comuni o su richiesta di questi o Per ProPria iniziativa;

c. interviene, ove necessario, con propri laPpresentanti' in ogni sede nella

amministrino interessi dei Comuni e che riflettano indirettamente i Comuni;

d. presta consulenza e assistenza ai Comuni

e.plomuoveedincoraggiainiziativeperelevarel,educazionecivicadeicittadinieperdiffondere|a
conoscenza delle istituzioni comunali;

f.studiaeproPone|,adozionedimisurepersollecitarelapartecipazìonedeicittadiniallavita
comunale;

S.esaminaiprobÌemiriguardantiidipendenticomunaliefissaledirettìvedimassima,intalemateria,
da valere per Ie determinazioni dei singoli Enti;

CoNSIDERATO che l,adesione all,ASsociazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita

dall'Assemblea Nazionale sulla base alla classe demografica del Comune;

VISTA Ia nota pervenuta da Parte dell, ,,Agenzia delle Entrate - Riscossione _ VR - RAV,, assunta al prol.

gen. dell,Ente.àt .,. 1ZS in data l2lOZl2O7é, con la quale viene richiesto all'Ente il Pagamento della quota

iazionale associativa annuale relativa all'anno 2019, ammontante ad € 473'61;

PREsoATTOcheilpagamentodiquoteassociatiVenonsoggraceallanormativadellatlacciabilitàdeiflussi
finanziari di cui all,art. 3 della leggen. 13612010, come modificata dal D.L. 1211U2010, n- L87 ' convertito con

modificazioni dalla Legge 77112120'10' n 2"i.7;



DATO ATTO che l,Ente, non avendo approvato il Bilancio di previsione 2019-2021, sta oPerando in esercizio

provvisorio e che la spesa di cui al presente prowedimento non è suscettibile di pagamento frazionato in

dodicesimi, oltre che trattasi di formazione obbligatoria e necessaria;

RICHIAMATO l'articolo 183, c.8 del D.Lgs. n.267l2000 secon do cui "AI fne di mitare rita i nei pagammti eIa

formazione di debití pregressi, íl responsabile de a spesa che sdotta proattedimenti che comPortano impegni dí spesn ha

I'obbtigo dí trccertare prmentruammte che il programma deí conseguentí pagamenti sia mmpatíbile con i relatitti

stanziammti d.i cassa e con Ie regole del patto di ì,toail*à ;ntr-o; Ia oiolazione delt'obbligo di accertamanto di cui aI

pfesente comma comporra responsabilità díscíptinare ed amministraliua. Qualora Io slanziame o di cassa' per raxtonl
'sopraaaenute, 

non conssnta di t'ar lronte ali'obbtigo contfattuale, I'amministrazione \dottL Ie wortune inizíatíae'

anche di tipo contabile, amminístrati\o o contrattuale, per euitare la formazíone di debíti pregressi.";

ATTESTATO che il pfogramma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di

bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l,articolo 163 del Decreio Legislativo 18 agosto 2000, n' 267 ("Esercizio prooaisorío e gestíone

proaaísoria,,), come riformulato dall,art. i, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, in Particolare il

comma 5 che così dispone: ,,Nel 
cors o dell'esercizio proz:uisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, utntamente

alla quota deí dodicesími non utilizzata neí mesí precedmti, pn cíascun plopramma' le spesc d.i cui a.I 
.comma 

3' per

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanzíammti del secondo esercízio del bitancio dí preÚisioltc delíbtato

I'anrro precedente, idottí delle somme già impegnate neglí esercizi precedaúi e dell'importo accantonattt al t'ondo

pluríennale úncolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassatiusfiente reSolate dalla legge;

b) non suscettibilí di pngamaúo frazíonattt tu dodicesimi;

c) n carattere continuatíao necessarie per garantíre iI mantmímento del tíaello qualitatirl e quantítotiao dei sercízi

esísteÌrti, impegnate a seguíto della scadenza dei relatiai conhatti ";

VISTI:
- il D.Lgs. n. 26712000 e ss'mm ii';

- il D.Lgs. n. l18/2011 e ss'mm ii;
- il D.Lgs n.16512007;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale per il Funzionamento degli uffici e dei Servizi;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il redigendo Bilancio di previsione20-19-2021;

D ET ERMI NA

Per i motivi espressi in Plemessa che qui si intendono materialrnente trascritti:

1)DIIMPEGNARElasommadie4n,6-|infavoredell,AgenziadelleEntrate-Riscossione-VR-
RAV(ViaNicolòGiolfino,n.73,37133Verona)-CODICEBENEFlclARIo160Ó.pelilpagamento
de|laquotanazionaleassociativaannualedescrittainnalfativalelatiVamenteall,anno20l9,alCap.
in Uscita 150 / Cod 01'02-1'04'01 02'005' del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021'

comPetenza anno 2019;

2)DlIMPUTARElaspesacomplessivadie4:3,6l,inrelazioneall,esigibilitàdell,obbligazione
nelì'esercizio di compàt"nza 20tb, con scadenza dell'obbligazione fissata al 0710312019';',

3)DILIQUIDARE,aisensidell'art'184T'UEL''lasommasoPraindicatainfavoredell'Agenziadelle
Entrate - Riscossione - VR - RAV;

4)DlAUTORIZZAREl,UfficiodiRagioneriaall,emissionedelmandatodiPagamentodaeffetluarsi
tramite bollettino RAV sul C/C n 95616801;

5)DlDAREATTOchetrattasidispesanonsuscettibiledipagamentofrazionatoindodicesiml;
ó)DlACCERTAREaifinidelcontrolloPreventivodiregolaritàamministrativa.contabiledicui

all,articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.2612000, la regolarità tecnica del presente provvedimento

in ordine ultu ."goturiii, legittimità ì corettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento;

7) DI DARE ATTO, ai sensi e Per gli effetti di quanto disposto dall'art' 147-bis' comma 1' del D'Lgs n'

26712lJlx., che il presente piow-edimento' oitre all'impegno di cui sopra' non. comPorta ulteriori

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;



DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1@ comma $ del D'Lgs '^'zeil2m' ùe
il programma dei pagamarti è ómpatibile con gli stanzfurmarti di bilamio e con i vincoli di finanza

pubblica;
bl pmf ATTO ctre il prccente prowedimento è rilevante ai fini de['amminisb?zione tsasParente

di cui al D.Lgs. n. Í132013.

Il Respolritbíb ibll', -Ehsttzicit



PARERE CONTABILE C AfiESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 77 del 7410212019 dell'Area FINANZIARIA

Esprime par u e : " F auor elole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, Ia

copertura finanziariA della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267l2000)

t nr. 17 del 14102120'19 dell'Area FINANZIARIA

Si Esorime parere "Faaoreaole"

(I prowedimenti dei Responsabili dei servizi che comPortano imPeSni di sPesa sono hasm€ssi al ResPonsabile del servizio

Finanzialio e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertula finarziaria)*

E Importo imPegno: Euro 473'6'l'

Ú Impegno contabile: n. 103 del 15102120'19

tr Liquidazione: n. 108 de|1510212079

tr Capitolo di Bilancio: 150

tr Codice di Bilancio: 01 '02-1.04.01 '02.005

si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma Z TU.

.Comma co3ì soshtui to da\,art.74, comms 1, n-28),lett. e), D.Lgs,23 gi gro 2077, r.118, aggiunto da.ll'4tt L conna7,Ielt 4a)' D'Lgs'

70 agosto 2074, t .726; per I'applicabilità di tale disposizione vedi l'art 80, comúra 1, del Ùredesimo D.L8s n- 118/2011.

Buccheri, l\ 15 I 02 120"19


