DETERMINAZIONE N° 55 del 24/01/2017
OGGETTO:

ANCI VENETO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2017
IL DIRIGENTE
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 26/1993 l’Amministrazione comunale di San
Michele al Tagliamento decideva di aderire all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Sezione
regionale del Veneto;
Vista la circolare dell’Anci Veneto prot. 365 dd 05.01.2017, nella quale si comunica che, per il 2017, la quota
associativa a carico dei comuni associati, il cui numero di abitanti è compreso tra 10.001 e 20.000, ammonta a
€ 958,59, a cui vanno aggiunti ulteriori 701,41 €, quale contributo associativo straordinario, per il pacchetto
formativo, denominato “percorso formativo master”, che consente ai dipendenti del Comune di partecipare
gratuitamente a tutti i corsi di formazione organizzati da Anci Veneto nel corso del 2017;
Considerata la necessità di provvedere ad assumere idoneo impegno di spesa relativo alla quota suddetta per la
somma complessiva di € 1.660,00, per l’anno 2017, nonché di procedere alla relativa liquidazione;
Richiamato l'articolo 163, rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", del D. Lgs. n. 267/2000 che
prevede che: "1. 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"";
Atteso che l'art. 5 c.11 del D.L. n. 244/2016 (G.U. 304 del 30.12.2016), prevede il 31 marzo 2017 quale
termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali e fino all'approvazione del
Bilancio 2017/2019 si applica pertanto il regime di esercizio provvisorio ex art. 163 del TUEL d.lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 27 dd. 26-4-2016, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2016/2018 e relativi allegati: approvazione”;
Considerato che la spesa in oggetto è per sua natura non frazionabile, poiché da corrispondersi in un’unica
soluzione per cui viene derogata dai limiti di cui all’art. 163, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 184, rubricato “liquidazione della spesa”;

Visti altresì:
- l’art. 63 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
- il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e l’art. 39 che regola la liquidazione delle spese;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

DETERMINA
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.660,00 sul capitolo di seguito elencato:
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3. di liquidare la citata somma complessiva pari ad € 1.660,00, tramite bonifico bancario presso Banca
Unicredit, filiale di Sarmeola di Rubano, IBAN IT06 U 02008 62790 000005202063, avendo cura di
specificare la seguente causale: quota associativa 2016 di cui € 958,59 base ed € 701,41 formazione;
4. di dare atto che l’amministrazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto
2010 n. 136 non è tenuta all’acquisizione del codice CIG in quanto trattasi di quota associativa, così
come chiarito nella determinazione Avcp nr. 4 dd. 07.07.2011;
5. di dare atto che l’acquisizione del servizio di che trattasi non è soggetto alla richiesta della
certificazione dei cui all’art. 2 del d.l. 210/2002 (DURC), trattandosi di trasferimenti correnti per
quote associative e non dell’appalto di lavori, forniture e servizi;
6. di dare atto che l’Amministrazione ha ottemperato agli obblighi di pubblicazione derivanti dagli artt.
26 e 27 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33;
7. di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
8. di disporre la trasmissione del presente atto corredato dai documenti giustificativi delle spese
all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente del Settore
F.to dott. Luca Villotta
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OGGETTO: ANCI VENETO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2017
Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto
2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 07/02/2017

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
F.to Dott. Luca Villotta
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