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Area 1 - Servizi alla Persona- Settore Affari Generali 
 
 

DETERMINAZIONE NR.18  DEL 06/02/2020 
 
 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2020. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dato atto che, in presenza di differimento al 31/03/2020 del termine di approvazione 

del Bilancio di Previsione 2020/2022 (Decreto Ministro dell’Interno del 13/12/2019), 

l’esercizio provvisorio 2020 è automaticamente autorizzato ex art. 163, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2020 con la quale, nelle more 

dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 in fase di predisposizione, per 

la gestione dell’esercizio provvisorio 2020 sono state assegnate ai Responsabili di 

Area le dotazioni finanziarie di cui agli stanziamenti di competenza previsti per 

l’esercizio 2020 nel bilancio di previsione 2019/2020/2021, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 4 del 25/02/2019 e successive variazioni, ed impartite le 

direttive per la gestione di ordinaria amministrazione dei servizi; 

 

 Premesso che: 

 

- nell’ambito delle citate direttive gestionali, è stata assegnata all' Area – Servizi 

alla Persona quella relativa a “ Contributi associativi annuali “; 

- il Comune di Mestrino con deliberazione di C.C. nn. 65/76, esecutiva,  ha aderito  

all’ Associazione Nazionale dei Comuni d’ Italia ( ANCI ) ed è intenzione dell’ 

Amministrazione Comunale aderire anche per l’ anno 2020; 

-    il Comune di Mestrino fa altresì  parte dell’ANCI  Veneto e l’ Amministrazione  

      ritiene di riconfermare l’ adesione anche per il 2020;  

-    l’ Amministrazione Comunale intende rinnovare l’adesione, anche per l’anno 2020 ad 

ANUSCA – Quota D – per i servizi ivi specificamente previsti, in particolare quelli 

consultivi; 

-  l’ Amministrazione Comunale intende altresì aderire per l’anno 2020 ad ANUTEL, 

quota A; 
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Atteso che le quote associative alle predette associazioni per l’anno 2017, risultano 

cosi determinate in relazione alla fascia di popolazione cui appartiene il Comune di 

Mestrino: 

 

ANCI NAZIONALE €     2.080,37 

ANCI VENETO (quota intera) €     1.589,86 

ANUSCA €     440,00 

ANUTEL €     230,00 

TOTALE €     4.340,37 

 

Dato atto che tale spesa di € 4.10,37  trova copertura al cap. 10600 – Miss. 01- Prog. 

11- Tit. 01  - Mac. 03 -  contributi associativi annuali del bilancio provvisorio  2020; 

 

Richiamato l’ art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dando atto che si tratta servizi 

erogati con riferimento  ad una posizione di socio e quindi non configurabili come 

prestazione  a fronte di corrispettivo; 

DETERMINA 

 

1. di impegnare e liquidare  a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, Via Nicolò 

Giolfino  13  - 37133 Verona, per ANCI  - Associazione Nazionale Comuni Italiani -, 

Via dei Prefetti 46, 00186 Roma – C.F. – 80118510587 - la somma di € 2.080,37, 

quale quota di adesione 2020; 

 

2.   di impegnare e liquidare  a favore della Associazione Nazionale  Comuni del 

Veneto – Via Cesarotti 17/19 – 35030 – Selvazzano Dentro ( PD ) C.F. 80012110245 

la somma di € 1589,86  quale quota intera di adesione 2020, mediante versamento 

sul C/ corrente bancario intestato ad ANCI Veneto – presso banca UNICREDIT – 

filiale di Sarmeola di Rubano – 

     IBAN  IT 06U0200862790000005202063;  

 

3  di impegnare e liquidare a favore di ANUSCA la somma di € 440,00  per l’adesione 

del Comune di Mestrino – anno 2020 – QUOTA D – prevista per Comuni di classe 3, 

dando atto che la liquidazione viene fatta mediante bonifico bancario presso la 

Banca Intesa San Paolo –  IBAN: 

     IT 36Q0306936754074000005821 intestato ad ANUSCA – Via dei Mille 35  e/f 

40024 - Castel San Pietro Terme ( BO ) – C.F. 01897431209; 

 

4.  di impegnare e liquidare a favore di ANUTEL ( Associazione Nazionale Uffici 

Tributi Enti Locali ) la somma di € 230,00 quale quota adesione tipo “ A “ - anno 

2020, mediante BCC Montepaone : IBAN : IT  IT93M0812642920000000012494 

-  intestato ad ANUTEL, Via Comunale della Marina, 1 – 88060 – MONTEPAONE ( 

CZ ) – c.f. 99330670797; 
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5.  di fare fronte all’onere complessivo  di € 4.340,37  con lo stanziamento del cap. 

10600  – Miss. 01 - Prog. 11- Tit. 01  -  contributi associativi annuali - del bilancio 

provvisorio 2020; 

 

6. di dare atto che ai sensi del  punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 

074/07/2011 la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di 

quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette 

quote non configurano un contratto d’appalto; 

 

7.  di dare atto che l’obbligazione assunta e per la quale viene impegnata la spesa avrà 

esecuzione e sarà esigibile nel 2020; 

 

8.  di dare atto che il presente provvedimento viene fatto in deroga ai limiti di cui ai 

commi 3 e 5 dell’ art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spese non 

frazionabili;  

 
 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL 'AREA 
 Fto Miozzo Antonio 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Mestrino,  __________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Fto SADOCCO ANTONELLA 

 
Num.           -     
 

 
 

 
 
 


