COMUNE DI MONTECATINI TERME
“AREA AFFARI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI”

DETERMINAZIONE

N. 25
DEL 21/01/2022

OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - A.N.C.I. QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

LA RESPONSABILE
CONSIDERATO che fin dal 1 luglio 1995 questo Comune ha aderito
all’Associazione Nazionale Comuni Italiani – A.N.C.I.;
VISTO l’avviso di pagamento n. 012830L022000000624 del 9 dicembre 2021 Prot. Gen.le n° 708 del 7 gennaio 2022 - di € 5.135,50, emesso da AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE – Via Nicolò Giolfino, 13 – 37133 VERONA - per la
riscossione della quota associativa all’A.N.C.I. relativamente all’anno in corso, conservato
agli atti di questo ufficio;
PRESO ATTO che la quota associativa a carico del Comune di Montecatini Terme
per l’anno 2022 ammonta ad € 5.135,50;
RITENUTO OPPORTUNO procedere al pagamento di detta quota associativa che
conferma, anche per l’anno 2022, l’adesione da parte dell’Ente all’ Associazione Nazionale
Comuni Italiani - A.N.C.I. (con sede in Via dei Prefetti, 46 – 00186 ROMA - codice fiscale
80118510587), in considerazione della funzione informativa e di consulenza che
l’Associazione svolge a favore degli Enti associati;
RAVVISATA la necessità di assumere sul competente Macroaggregato del Bilancio
2022, in fase di predisposizione, il relativo impegno di spesa per procedere al pagamento
della quota, disponendo altresì con il presente atto la liquidazione della stessa;
ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché
dal comma 8 dell'art. 183 del TUEL, che l’assunzione dell’impegno di spesa di cui alla
presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1900,
come introdotto dalla Legge n. 190/2012 del Responsabile del presente procedimento;
VISTO l’art.163 del D.Lgs. n.267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di frazionamento in
dodicesimi e pertanto rientra tra le spese ammissibili durante l’esercizio provvisorio;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2021 pubblicato sulla
G.U. n.309 del 30/12/2021 il quale dispone che il termine per la deliberazione del Bilancio
di previsione 2022/2024 degli Enti locali di cui all'articolo 151 del Decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 è differito al 31 marzo 2022 ed è autorizzato l’esercizio provvisorio del
bilancio ai sensi dell’art. 163 c.3 del T.U.E.L.;
CONSIDERATO CHE, al momento, il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 non
risulta ancora approvato, rendendosi tuttavia necessaria l’adozione del presente atto per
procedere pagamento della quota associativa per l’anno 2022, in modo da garantire la
funzione informativa e di consulenza che l’ANCI svolge a favore degli Enti associati;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 28/04/2021, con la quale sono
stati approvati la “Nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 e il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023”, corredato dai suoi allegati;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29.04.2021 con la quale è
stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 - approvazione parte
contabile”;
VISTO il “Piano Esecutivo di Gestione 2021 – parte descrittiva approvazione obiettivi
strategico/operativi ed attività ordinaria”, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 100 del 21/05/2021;
DATO ATTO che la presente determinazione è ammissibile e procedibile in quanto
coerente con i documenti approvati nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del
28.04.2021 e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, quali
Statuto e Regolamenti;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina”
così come disciplinato dall’art.25 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza del Responsabile di
Settore ai sensi dell’art.109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 01.06.2020 avente ad oggetto “Modifica
Macrostruttura dell’Ente” ed il successivo Decreto del Sindaco n. 12 del 09.06.2020 con il
quale è stato confermato alla sottoscritta l’incarico di titolare della Posizione Organizzativa
dell'Area “Affari Generali e Sistemi Informativi” - Settore Affari Generali e Coordinamento;
RICHIAMATA la determinazione n. 380 del 30.07.2020 della Responsabile dell'Area
“Affari Generali e Sistemi Informativi” - Settore Affari Generali e Coordinamento, avente ad
oggetto “Area Affari Generali e Sistemi Informativi. Aggiornamento Microstruttura”.
ATTESO che il capitolo di spesa interessato è stato affidato alla diretta gestione
della sottoscritta;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:
1) DI PROCEDERE al pagamento della quota associativa per l’anno 2022, all’Associazione
Nazionale Comuni Italiani - A.N.C.I (con sede in Via dei Prefetti, 46 – 00186 ROMA codice fiscale 80118510587), in considerazione della funzione informativa e di
consulenza che svolge a favore degli Enti associati;
2) DI IMPEGNARE la somma di € 5.135,50, quale quota associativa annuale
relativamente all’anno in corso, con imputazione al cap. 1350 “Altri Servizi, quote
associative - Segreteria Generale, Archivio e Protocollo” - Missione - 1 - Programma 2
- Titolo 1 - Macroaggregato 3 - del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2022 - 2024
annualità 2022;

3) DI LIQUIDARE e PAGARE l’avviso di pagamento n. 012830L022000000624 del 9
dicembre 2021 sopra indicato, quale quota di adesione per l’anno 2022 del Comune di
Montecatini Terme all’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI),
dell’importo di €. 5.135,50, mediante pagamento tramite modulo pagoPA intestato a
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PAGAMENTI PAGOPA - Codice modulo di
pagamento 180122950000970729, con scadenza 01.03.2022;
4) DI ATTESTARE che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del Decreto Legge
1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102
nonché dal comma 8 dell’art. 183 del TUEL, che l’assunzione dell’impegno di spesa
previsto con la presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il Responsabile
del presente procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Rafaela Verdicchio,
Responsabile dell’Area Affari Generali e coordinamento;
Che copia della presente determinazione venga rimessa:
 Alla U.O. Assistenza Consiglio e Commissioni;
 Alla Segreteria del Sindaco;
 Ai Servizi Finanziari.

Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi
di carattere notiziale.
Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Responsabile di Settore AA.GG. e Coor
Rafaela Verdicchio / ArubaPEC S.p.A.

