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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 3 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
DETERMINAZIONE N.  41 DEL   25.03.2019 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER QUOTA ADESIONE 
                  ANCI 2019.   
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 10,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO che questo Comune aderisce all’ANCI; 
 
RESO NOTO che annualmente la predetta Associazione richiede il versamento di una quota 
annuale di adesione; 
 
VISTO l’avviso di pagamento pervenuto il 04.02.2019 prot. n. 353 di € 333,35= relativo 
all’anno 2019; 
 
RICHIAMATO   il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 7/7/2011 il quale prevede 
che la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative 
effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto 
d’appalto: 

 
ACCERTATA ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal 
presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di 
finanza pubblica; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 in merito 
all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTI gli artt. 8,26,27,28 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
VISTI gli artt. 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 
18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO CHE che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147/bis, 
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.L. 18.08.2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che è stata altresì attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 
regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 
presente determinazione ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U. Enti Locali D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, come dall’allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
 
 
 



 
 
EVIDENZIATO che con decreto sindacale n. 3 del 29.10.2015 è stato nominato Responsabile 
del Servizio Affari Generali il Sig. ROTTOLI Luigi; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 il B.P. 2019/2021; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 14.03.2019, in corso di esecutività, la 
quale è stata approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 
gestione del bilancio 2019/2021; 

 
D E T E R M I N A  

 
 1.  di approvare le premesse al presente atto; 
 
2.  di impegnare e liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, all’ANCI la somma di €  
     333,35 quale contributo annuale per il 2019 da versare all’Associazione; 
 
3.  di imputare la spesa di € 333,35= nel modo seguente: 
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4.  di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario per l’emissione del mandato di  
     pagamento; 
 
5.  di dare atto del rispetto dell’art. 163, comma 5, del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

C O N S I D E R A T O 
 

▪ che è necessario disporre la contestuale liquidazione della quota associativa ANCI 2019 
di € 333,35=: 

▪ che il debito corrispondente, compreso nell’impegno assunto è liquidato ed esigibile e 
deve essere pagato; 

▪ che non sussistono cause di estinzione o compensazione del debito o di impedimento al 
pagamento; 

 
Visti: 
 

▪ l’art. 184 del D.Lgs  n. 267/2000; 
▪ l’art. 30 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

 
 

L I Q U I D A 
 

a favore dell’A.N.C.I. la quota associativa 2019 di € 333,35= a favore di AGENZIA DELLE 
ENTRATE RISCOSSIONE – Via Nicolò Giolfino - 37133 VERONA effettuando bonifico con 
bollettino RAV sul c/c postale n. 95616801.- 
 
 
                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
                                                                            F.to ROTTOLI Luigi 

_____________________________ 
 
 

 

 



 

 

 

************************************************************************** 
 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto ROTTOLI Luigi, Responsabile del Servizio Affari Generali attesta la regolarità   
 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  
 
determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì 25.03.2019 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
        ROTTOLI Luigi 
       _______________________________ 
 
              _______________________________________________ 
 
La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità  
 
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    25.03.2019 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
          F.to PASSERI Nicoletta  
       ________________________________ 
 
***************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  
 
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  
 
questo Comune accessibile al pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì, 01.04.2019                         F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 01.04.2019 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ____________________ 

************************************************************************** 


