COPIA

COMUNE DI BONO
PROVINCIA DI SASSARI
www.comune.bono.ss.it
protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
Partita IVA e C.F. 00197030901

Servizio Finanziario Contabile
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 213 del 21/04/2021
Proposta n. 12
del 21/04/2021

OGGETTO: Impegno e liquidazione quota associativa ANCI anno 2021

Il Responsabile del Servizio
Premesso che già da numerosi anni il Comune di Bono ha aderito all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
Considerato che per l’anno 2021 non è stata espressa alcuna disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale di
Bono all'ANCI nazionale;
Considerato, pertanto, dover reiterare l’adesione all’ANCI anche per il corrente anno 2021;
Vista la deliberazione n. 3 del 13.05.2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022;
Considerata la valenza autorizzatoria triennale del bilancio 2020-2022, fino all’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023;
Visto l’art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19.5.2020, aggiunto dalla legge di conversione 17.7.2020, n. 77 che
recita: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.”;
Preso atto:
- della proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali,
ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso,
adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della conferenza Statocittà e autonomie locali;
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- che il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 19 marzo 2021, ha approvato il “Decreto Sostegni”, nel cui testo è disposto il
rinvio al 30 aprile 2021 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione;
Considerato che, comunque, il Comune di Bono, non avendo approvato il bilancio di previsione 2021-2023 entro la
data del 31 dicembre 2020, secondo quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2021;
Visto il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” -e in
particolare i commi 1, 3 e 5;
Preso atto che:
- per l’anno 2021, le quote associative ANCI restano invariate rispetto a quanto previsto per lo scorso anno; I Comuni
con popolazione fino a 500 abitanti sono da statuto esentati dal pagamento della quota associativa. Vengono inoltre
esentati della SOLA quota proporzionale alla popolazione ( € 0,170 x abitante ) tutti i comuni con popolazione da 501
a 1000 abitanti.
- le quote ANCI per i Comuni 2021 sono determinate come di seguito:
· Quota variabile pari ad € 0,170 per abitante (secondo ultimo censimento ISTAT 2011)
Alla quale va aggiunta la
· Quota fissa:
Abitanti da 501 a 1.000 € 85,00
Abitanti da 1.001 a 3.000 € 111,00
Abitanti da 3.001 a 5.000 € 137,00
Abitanti da 5.001 a 10.000 € 164,00
Abitanti da 10.001 a 30.000 € 217,00
Abitanti da 30.001 a 50.000 € 275,00
Abitanti da 50.001 a 100.000 € 545,00
Abitanti da 100.001 a 500.000 € 1.090,00
Abitanti oltre 500.000 € 1.640,00
Ravvisata conseguentemente la necessità di procedere all’assunzione del necessario impegno di spesa per il
pagamento della quota per il corrente anno 2021, per un importo complessivo di € 755,12 (€ 137,00 quota fissa, €
679,66 <€ 0,170 per abitante x 3636 abitanti> in base all’ultimo censimento Istat 2011) ;
Quantificata la somma da impegnare e liquidare con la presente determinazione in complessivi € 755,12;
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Visto l’avviso n. 012830L020000000840 del 01.12.2020, pervenuto in data 13.01.2021 con protocollo assegnato
n.0000490, con il quale l’A.N.C.I. – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, tramite l’ Agenzia delle entrate –
Riscossione di Verona, richiede il versamento della somma pari €uro 755,12 per il contributo associativo per l’anno
2021;
Atteso dover provvedere al pagamento di detto contributo;

DETERMINA
1) di assumere, per i motivi esposti in premessa, un impegno di spesa di complessivi € 755,12, (€ 137,00 quota fissa,
€ 679,66 <€ 0,170 per abitante x 3636 abitanti> in base all’ultimo censimento Istat 2011), quantificato sulla base di
quanto deliberato dall’Anci;
2) di procedere alla liquidazione della spesa in argomento;
3) di imputare la spesa complessiva di € 755,12 derivante dal presente atto sul capitolo n. 134/00 del redigendo
Bilancio di Previsione per il corrente Esercizio Finanziario 2021-2023, conto competenza, corrispondente ad analogo
intervento del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2021, ove trovasi allocate e disponibili le somme per la
finalità di cui trattasi;
4) di liquidare all’Agenzia delle entrate – Riscossione di Verona l’avviso n. 012830L020000000840 del 01.12.2020;
5) di provvedere al pagamento della somma di €uro 755,12 quale quota nazionale per contributi associativi (ANCI) di
questo Comune per l’anno 2021 tramite l’unito bollettino RAV recante l’importo prestampato;
6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
Mulas Elio
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI 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, n. 267.
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
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 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/04/2021
Bono, 22/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Congiu Augusta

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 21/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio
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