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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 23  
 

SETTORE FINANZIARIO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO RAGIONE RIA  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

133 
 

 
30/05/2018  

  

Liquidazione quota associativa annuale - ANCI - Anno 2018 –  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO il Decreto di Nomina Sindacale, protocollo n°1/2018, con il quale veniva 

nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale; 

Considerato che Questo Comune dal 2007 ha dato formale adesione all’ANCI, la 

quale prevede una quota associativa da versarsi annualmente; 

Preso atto della deliberazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 di aggiornamento 

della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che 

stabilisce al punto 3.10 che “la tracciabilità non trova applicazione al pagamento 

di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette 

quote non configurano un contratto d’appalto”. 

Che con Protocollo n°649 del 07.03.2018 l’ANCI ha comunicato la quota 

associativa annua da versare mediante bollettino RAV conto corrente postale 

n°95616801; 

Visto l’avviso n°012830L020180004602/2018 con il quale l’ANCI, per il tramite 

dell’Agenzia Entrate – Riscossione – VR trasmette bollettino RAV dell’importo di €. 

173,57 da versarsi sul conto corrente postale n°95616801 

Dato atto che l’importo di €.173,57 è relativo alla quota associativa da versare a 

favore dell’ANCI per l’anno 2018; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 
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Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione; 

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Delibera C.C. n°7 del 

27.04.2018; 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa e degli atti ivi richiamati, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Di liquidare l’avviso n°012830L020180004602/2018, come da allegato bollettino 

postale RAV, conto corrente postale n°95616801 dell’importo di €.173,57 a favore 

dell’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) Via dei Prefetti, 46 - 00186 

ROMA - per il tramite dell’Agenzia Entrate – Riscossione VR - quale quota 

associativa per l’anno 2018; 

Di dare atto che detta spesa troverà copertura alla Missione 01 Programma 01 

Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.99.003 Capitolo 70_234 “Quote di 

associazione”, del Bilancio 2018-2020 su cui esiste sufficiente disponibilità. 

 Il Responsabile del Procedimento  
 Dr.ssa Tidu Julia  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 30/05/2018  Dr.ssa Tidu Julia  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 30/05/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 31/05/2018  
  
Tiana, 31/05/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


