Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 7 DEL 12/01/2022

REG.GEN.

N. 7 DEL 12/01/2022

OGGETTO:Impegno e liquidazione quota ANCI ANNO 2022
Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA
PAGAMENTO CON BOLLETTA ALLEGATA
EQUITALIA NOMOS SPA - PROV. VR - RAV - AGENTE RISCOSSIONE
L’anno duemilaventidue del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMININISTRATIVO

VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il disposto degli articoli 183 e 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’avviso n. 012830L022000000490 ( acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 181 del 12
gennaio 2022) , dell'importo di euro 336,76 , con la quale l’EQUITALIA NORD SpA - quale Agente
della Riscossione per la Provincia di Verona – via Nicolò Giolfino, 13 – 37133 Verona , richiede il
pagamento del contributo associativo ANCI (Associazioni Nazionale Comuni Italiani) relativamente
all'anno 2022;
RITENUTO doveroso, pertanto provvedere in merito ad effettuare contestualmente il relativo
impegno e liquidazione per un l'importo sopra indicato in € 336,76;
VISTO il capitolo 140/2/1
Macroaggregato 103;

del corrente esercizio finanziario – Missione 1 – Programma 2 – titolo 1 –

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l’art. 163 del T.U. n.. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163”;
VISTO altresì il comma 5 dell’articolo 163 del TUEL secondo il quale possono essere effettuate, per
ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo dello stanziamento
dell’anno in corso (2020) previsto nell’ultimo bilancio approvato (2019/2021) – art. 163 TUEL);
DATO ATTO che la spesa prevista col presente atto NON è frazionabile in dodicesimi;

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in premessa:
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di € 336,76 (CODICE CREDITORE 1401) dovuta a saldo
della fattura n. relativa al contributo associativo ANCI 2022 (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
- con sede in Via Dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA (Partita IVA 80118510587) con pagamento da
effettuarsi a mezzo di bolletta allegata;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 336,76 alla voce
140 - cap. 2 - art. 1 del corrente
esercizio finanziario - Missione 1 – Programma 2 – titolo 1 – Macroaggregato 103;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza
unitamente alla documentazione descritta nella parte premessa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

