COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 70 del 24.02.2020
OGGETTO: ADDIZIONALE REGIONALE QUOTE ASSOCIATIVE ANCI SARDEGNA ANNO
2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL
COMUNE DI AIDOMAGGIORE.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig.ra MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 09/01/2020, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente
provvedimento;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, di seguito integralmente riportata, e ritenuto di
non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/12/2019, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2020/2022 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022;

Visto il D.Lgs. N. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale N. 42/2009 recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare:
- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo i principi di
competenza professionale;
- L’art. 107, che assegna ai Responsabili dei Servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
- L’art. 182, in materia di impegno delle spese;
- L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, come stabilito dalla Parte II del
D.Lgs.18 agosto 2000, N. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, N. 126;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che l'ANCI Sardegna svolge un ruolo di importante sostegno nei confronti di tutti i
Comuni, in quanto supporta gli stessi in diverse riforme su varie tematiche poste in essere dalla
Regione quali, ad esempio, ambiente e politiche sociali;
Dato atto che con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Sardegna del 29
Aprile 2014, avente ad oggetto “Addizionale Regionale quote associative”, è stata deliberata, con
decorrenza dall’anno 2014, l’istituzione dell’Addizionale regionale delle quote associative,
articolata in una quota fissa pari a € 100,00 per ciascun Comune, e una quota variabile pari a € 0,04
per abitante al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
Preso atto che con nota Prot. N. 126 del 14/02/2020, acquisita al Prot. comunale N. 591 sempre
nella medesima data, l’Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna (ANCI Sardegna) ha
richiesto di procedere al versamento dell'addizionale regionale delle quote associative relative al
presente Anno 2020;
Considerato che l’addizionale regionale delle quote associative, come per gli altri anni, si compone
di una quota fissa di € 100,00 per Comune e di 0,04 centesimi per abitante al 31 Dicembre
dell’anno precedente quello in corso e dovrà essere versata esclusivamente tramite bonifico
bancario intestato ad ANCI Sardegna – Viale Trieste N° 6 – 09123 Cagliari (CA) IBAN: IT 62 X
01015 04801 000070338832;
Verificato che il Comune di Aidomaggiore, alla data del 31 Dicembre 2019, ha una popolazione di
N. 414 abitanti;
Dato atto che è stata regolarmente calcolata la somma dovuta dal Comune di Aidomaggiore a titolo
di addizionale regionale delle quote associative in favore dell'ANCI Sardegna, riferita all'Anno
2020, e la stessa è stata quantificata in complessivi € 116,56, come dettagliatamente riportato nel
seguente prospetto:
ANNO

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

QUOTA TOTALE DA
VERSARE

2020

€ 100,00

€ 0,004 X N. 417 abitanti al
31/12/2019 = € 16,56

€ 116,56

Dato atto, inoltre, che non sussiste l’obbligo di applicare le norme sulla tracciabilità dei pagamenti
di cui all’art. 3 della Legge N. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto si
configura l’ipotesi di cui al paragrafo 3.6 “Tracciabilità tra i soggetti pubblici” della Determinazione
ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, così come modificata dalla Legge N. 556 del 31/05/2017;
Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa e alla contestuale
liquidazione della quota dovuta da questo Comune;
Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Ritenuto di dover procedere in merito, conformemente alla suddetta istruttoria;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000
come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;
Acquisito il visto di regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 151 comma 4, e art. 153 comma 5, del
citato Decreto Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N.
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2) Di impegnare la somma complessiva pari a € 116,56 regolarmente determinata come nel
prospetto sopra riportato, a favore dell'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna (ANCI
Sardegna), a titolo di Addizionale Regionale della quota associativa per il presente Anno 2020,
come regolarmente stabilito dalla Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della
Sardegna approvata in data 24/04/2014, dando atto che la stessa trova adeguata copertura finanziaria
sul Capitolo N° 10180507 Art. 1 M. 1 P. 11 PdC 1.04.01.02 del Bilancio 2020;
3) Di Liquidare e pagare all’Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna (ANCI Sardegna)
la somma complessiva di € 116,56, a titolo di Addizionale Regionale della quota associativa relativa
all'Anno 2020, come da Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Sardegna del
24/04/2014, tramite bonifico bancario intestato ad ANCI Sardegna – Viale Trieste N° 6 – 09123
Cagliari (CA) - IBAN: IT 62 X 01015 04801 000070338832;
4) 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;

5) Di trasmettere in data odierna, la presente determinazione, al Responsabile del Servizio
Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
6) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune
di Aidomaggiore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. N. 50/2016 e successive
modificazioni e integrazioni, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 33/2013.

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lucia Pala)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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