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AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
OGGETTO: Quota associativa per adesione Associazione Europea delle vie Francigene anno 2020.
Assunzione e liquidazione spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della
Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
•
•

che questo Ente con delibera di G.C. n° 98 in data 13.6.2014 stabiliva di aderire
all’Associazione Europea delle Vie Francigene e si impegnava a concorrere all’attività
dell’associazione , nell’interesse del Comune, con un contributo annuo di €. 1.033,00;
con nota n 13065 in data 15.9.2020 l’Associazione Europea delle Vie Francigene – sede
operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29, Piacenza- ha chiesto il versamento della
quota associativa annuale per l’anno 2020 ed ha reso dichiarazione ai sensi del comma 7
dello stesso art. 3 l. n° 136/2010, che si allega ;

RAVVISATA la necessità di assumere l’impegno di €. 1.033,00 relativo alla quota annuale
associativa per l’anno 2020 e di disporne la liquidazione ed il pagamento;
VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato con delibera del Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale n° 18 del 6.8.2020;
DATO ATTO che ai sensi della determina ANAC n° 4 del 7.7.1011 comma 4.11 “La normativa sulla
tracciabilità non trova applicazione al pagamento delle quote associative effettuate dalle stazioni
appaltanti….”;
VISTO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente;

VISTO l’art. 184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

di impegnare la spesa di €. 1.033,00 quale quota associativa anno 2020 all’Associazione
Europea delle Vie Francigene – sede operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29,
Piacenza;

•

di liquidare la somma di €. 1.033,00 in favore all’Associazione Europea delle Vie
Francigene – sede operativa: Palazzo Farnese, piazza Cittadella 29, Piacenza;

•

di disporre il pagamento mediante bonifico bancario sul conto indicato nella richiesta;

•

di imputare la somma di €. 1.033,00 al Cap. 1060.5 “Contributi associativi annuali “ del
bilancio 2020;

•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

1060.5

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.
118/2011

1060.5

COMPETENZAFONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
2019
2020
2021

1.033,00

•

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti
correlate a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la
quota capitale (punto b) del richiamato comma 6);

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

•

di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei

confronti del responsabile del presente procedimento;
•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to AMATO ORSOLA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
(f.to BALLETTA CARMELA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Quota associativa per l'anno 2020 per adesione all'Associazione Europea delle Vie Francigene
Titolo
1.03.02.99.003
N. Provvisorio

Missione
01.02
N. Definitivo

Capitolo
1060.5
Importo

146

1197

1.033,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE
LIQUIDAZIONE
Numero

Importo Liquidazione
1352

Esercizio
1.033,00

2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE

Lì 15/10/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG. I SETTORE
BALLETTA CARMELA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/10/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

