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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 38
approvata il 25 febbraio 2015
DETERMINAZIONE:
A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015.
PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39.
Il Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1° marzo 1947
ha aderito all'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con sede attuale a Roma, via
Dei Prefetti, 46.
L’adesione comporta il pagamento di una quota annuale di adesione, a meno che l’ente
non eserciti il diritto di recesso entro il 31 ottobre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 2.4
dello Statuto.
Con avviso fattura nr. 012830L020150003541 pervenuta in data 24 febbraio 2015 (all.
n. 1), con scadenza 26 febbraio 2015, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha richiesto
il versamento della quota associativa per l'anno 2015 che dovrà essere versata nel più breve
tempo possibile, al fine di evitare il pagamento degli interesse di mora.
Visto il combinato disposto dell’art. 163 del D.L.vo 267/2000 e dell’art. 11 comma 16 del
D. Lgs. 118/2011 così come modificato dall’art 1 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 126/2014 che,
ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio nei limiti ivi previsti.
Occorre procedere all’impegno della suddetta spesa per Euro 151.942,39 relativa alla
quota associativa A.N.C.I. 2015, trattandosi di obbligazione già assunta e per la quale è stata
emesso da Equitalia l’avviso di pagamento sopra citato.
Si da atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2015
avverrà entro il 31 dicembre 2015.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione internet “Amministrazione aperta”.
Il presente provvedimento non è pertinente con quanto richiesto dalla circolare del
Direttore Generale prot. n. 16298 del 19/12/2012. La spesa per sua natura non è frazionabile in
dodicesimi.
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs.
118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.
Dato atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co 9 lett. e)
Legge190/2012. Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA
1.

2.

3.

4.

di impegnare la somma di Euro 151.942,39 a titolo di quota associativa per l'anno
2014, a favore della Associazione ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
con sede attuale a Roma, via Dei Prefetti, 46, (Cod. Cred. 2796 E) Codice Fiscale
80118510587;
di prendere atto che l’Associazione ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani, ha prodotto apposita attestazione concernente il rispetto dell’art. 6 comma 2
della Legge 122/2010;
di imputare la somma di Euro 151.942,39 all’intervento del Bilancio 2015
corrispondente al codice intervento n. 1010203 del Bilancio 2014 "Prestazioni di
servizio" (Capitolo 6180 art. 3);
di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia
formalmente parere favorevole.

Torino, 25 febbraio 2015

IL FUNZIONARIO P.O. CON
DELEGA
Dr.ssa Elisabetta BOVE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura
finanziaria.
IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott.ssa Anna TORNONI

