
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

 

DETERMINAZIONE N.  31 DEL 24/02/2022 

Oggetto: Rinnovo quota associativa Anci anno 2022. Impegno di spesa e liquidazione. 

 

Il responsabile del servizio 

 
 

PREMESSO che con decreto sindacale n. 1/2022 del 02/01/2022 con il quale veniva individuato il responsabile 

del servizio finanziario; e tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara; 

 

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1 del 

medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura 

non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle 

spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 

(all. 4/2); 

 

ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 

applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

 

DATO ATTO che occorre rinnovare la quota associativa all’Anci per l’anno 2022; 

 

ACCERTATO che esistono le condizioni di convenienza e di pubblico interesse, in quanto l’attività 

dell’Anci si inserisce all’interno delle iniziative istituzionali; 

 

RILEVATA, per quanto motivato, la necessità e l'opportunità di procedere al rinnovo della quota 

associativa con l'assunzione dell'impegno di spesa di € 101,16 al fine di usufruire dell'assistenza dell’Anci 

nel corso dell'anno 2022; 

 

CONSIDERATO che trattasi di spesa non frazionabile e ricorrente; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile; 

 

     VISTO il Bilancio di previsione esercizio 2021, sufficientemente capienti; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 65/2001;  

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

 



 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 
 

DETERMINA 

di prendere atto della premessa; 
 

di impegnare e liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la quota associativa ANCI di € 101,16 ; 

 
di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue: 

 

Capitolo Impegno Missione Programma Titolo Macroaggr Bilancio di 

previsione 

Importo 
€uro 

10120210 5     2022 101,16 

 
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 

del bilancio di competenza anno 2021; 
 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: 

 

1) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione 

del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il presente   provvedimento è rilevante ai    fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D..Lgs. n. 33/2013; 

3) di rendere noto a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il Dr. Alfredo Zanara 

4) di trasmettere il presente provvedimento: 

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

              Dr. Alfredo Zanara  



 

 
 

Attestazione di copertura finanziaria ai sensi del’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 
 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267: 
Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

5 24/02/2022 101,16  2022 

 

Data 24/02/2022 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Alfredo Zanara 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto, n. 267. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  
 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 

interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente, osservato: 
…………………………………………………………. 

 

Rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 


