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DETERMINAZIONE N. 124 DEL 13/01/2022 

 

 

Settore Segretario Generale 
 

Servizio Segreteria e organi istituzionali 
 

 

OGGETTO: A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI  - IMPEGNO 

DI SPESA  E LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 9.748,29 RELATIVA ALLA QUOTA 

ASSOCIATIVA  ANNO 2022.  

 

 

Proposta n. 104 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che: 

- da una ricerca effettuata negli archivi comunali non è stato possibile 

reperire alcuna deliberazione di adesione da parte del Comune di Sanremo 

all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ma è stata acquisita una 

nota del sindaco di Sanremo in data 20 ottobre 1956, dalla quale si evince 

l’adesione a tale associazione; 

- sul sito ufficiale dell’ANCI all’indirizzo www.anci.it il comune di 

Sanremo risulta Comune associato all’A.N.C.I. - Associazione Nazionale 

dei Comuni Italiani, cui è dovuto il versamento della quota associativa 

annuale; 

 

CONSIDERATE le finalità di realizzazione e di consolidamento di un sistema 

delle autonomie locali, fondato sui principi di democrazia, di decentramento e 

di partecipazione, che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 

persegue attraverso la rappresentanza dei Comuni e degli altri enti di 

derivazione comunale; 

 

DATO ATTO che l’ANCI, come risulta dallo Statuto: 

- tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei 

Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti 

gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza; 

- persegue i propri scopi ispirandosi a valori di autonomia, indipendenza e 

rappresentatività ed in essa trovano sede e rappresentanza i principi di pari 

dignità e pluralismo espressione delle assemblee elettive locali; 

- è titolare, in quanto associazione maggiormente rappresentativa, della 

rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli 
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enti di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e 

tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale; 

- è titolare della rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città 

metropolitane e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con le 

Regioni, con le Province e con tutti gli enti pubblici di rilievo regionale e 

locale; 

- cura la rappresentanza dei Comuni, delle loro forme associative, e delle 

Città metropolitane dinanzi a istituzioni e organismi internazionali e 

dell’Unione Europea, al Comitato delle Regioni;  

- promuove lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei Comuni;  

- tutela e rappresenta gli interessi dei Comuni anche nei rapporti con le altre 

istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni e associazioni 

economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed 

internazionali; in particolare tiene stabili rapporti politici e istituzionali con 

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, con l’UPI e con le altre 

organizzazioni che si occupino di questioni d’interesse del sistema delle 

autonomie;  

- cura la raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni 

riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione 

comunale; riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica 

Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati 

e le informazioni per la gestione e  la cura degli archivi pubblici; 

- svolge attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi 

nell’interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città 

metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica 

Amministrazione, ai suoi diversi livelli ed articolazioni;  

- promuove e diffonde, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della 

sussidiarietà, dell’autonomia e del federalismo;  

- per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l’ANCI, 

direttamente o tramite proprie strutture e/o enti, può, tra l’altro e a titolo 

meramente esemplificativo:  

 promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;  

 intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano 

o si tutelino interessi delle istituzioni locali rappresentate;  

 prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, 

direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;  

 partecipare nei modi previsti dalla legge alla contrattazione collettiva di 

lavoro per il personale degli Enti;  

 promuovere e incoraggiare iniziative per l'educazione civica dei cittadini 

e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali;  

 studiare e proporre l'adozione di misure per sollecitare la partecipazione 

dei cittadini alla vita delle autonomie locali;  

 promuovere e coordinare, in via esclusiva, le relazioni internazionali e le 

attività di cooperazione allo sviluppo, nello spirito di solidarietà fra i 

governi locali;  

 cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, 

regionali, locali;  
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VISTO l’avviso 012830L022000001291, acquisito al n. prot. gen. 2583 del 

11.01.2022, con scadenza 01.03.2022, della Agenzia delle Entrate - 

Riscossione Agente della riscossione – Prov VR  Ente Creditore: Associazione 

Nazionale Comuni Italiani – Via Dei Prefetti, 46 – Roma,  dell’importo di euro 

9.748,29 relativo alla quota associativa nazionale per l’anno 2022; 

 

VISTA la determinazione n. 182 del 15.01.2021, esecutiva, ad oggetto: 

“A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI -   

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 9.748.29 

RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021”; 

 

PRESO ATTO: 

- che la quota associativa è rimasta invariata rispetto a quanto previsto per 

l’anno 2021; 

- che la popolazione legale del comune di Sanremo, come si evince dal 

D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato sul S.O. n.209 della Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 18.12.2012, con il quale è stata 

determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati 

del 15° censimento generale alla data del 09.10.2011, è di 54.137 unità e 

pertanto la somma richiesta risulta dal seguente conteggio: 0,170 X 

54.137 abitanti = euro 9.203,29 (quota variabile) alla quale va aggiunta la 

quota fissa di euro 545,00, (in quanto il Comune di Sanremo è compreso 

nella classe demografica da 50.001 a 100.000 abitanti) per un totale pari 

ad euro 9.748,29;   

 

CONSIDERATO l’elevato interesse del Comune di Sanremo a far parte 

dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per il perseguimento comune 

delle finalità di cui sopra e per usufruire dei servizi e delle iniziative da essa 

promosse, nonché per sostenerne l’esistenza e la massima funzionalità; 

 

VISTI gli articoli 270 e segg. Parte III del D.lg. 18/8/2000 n. 267 e ss. mm. ii. 

“Associazioni degli enti locali”, con cui, disciplinando le modalità di 

determinazione e di riscossione dei contributi associativi e dettando altre norme 

a garanzia del funzionamento delle Associazioni degli enti, se ne riconosce 

implicitamente la validità e l’interesse generale; 

 

PRESO ATTO che il suddetto art. 270 dispone quanto segue: 

“1.  I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti   

dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle altre  

associazioni  degli  enti  locali e delle loro aziende  con  carattere nazionale 

che devono essere corrisposti dagli enti  associati  possono  essere riscossi con 

ruoli, formati ai sensi del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46, ed 

affidati ai concessionari   del  servizio  nazionale  di  riscossione.  Gli enti 

anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di  

pubblicità  relative  alle  adesioni  e  ai  loro bilanci annuali. 

2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione, su  

richiesta dei  consigli  delle associazioni suddette, secondo le modalità stabilite 

nel decreto legislativo 26 febbraio 1999,  n. 46. 



                         

 - 4 - 

3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle associazioni entro  il  31  

ottobre  di  ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1^ gennaio 

dell'anno successivo”. 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad impegnare la somma occorrente 

per le annualità 2022, 2023 e per le successive annualità senza ulteriori atti e 

disporre la procedura per la liquidazione della spesa per l’anno 2022; 

 

DATO ATTO che: 

 il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii., è la dott.ssa Francesca Minetto, specialista attività 

amministrative e contabili del Settore Segretario generale/Servizio 

Segreteria ed organi istituzionali, la quale ha curato l’istruttoria del 

procedimento; 

 è stato esercitato dal Dirigente del Settore Segretario Generale, Dott.ssa 

Stefania Caviglia, il controllo preventivo di regolarità e correttezza 

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Segretario generale, Dott.ssa 

Stefania Caviglia, in applicazione dell’art. 9 del D.L. n.78/2009, convertito 

con modificazioni dalla legge n.102/2009, tenuto conto della nuova contabilità 

armonizzata applicata al bilancio, attesta la compatibilità del programma dei 

pagamenti con gli stanziamenti di bilancio; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi della Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 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, aggiornata al 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” con Delibera n.556 

del 31 maggio 2017 – paragrafo 3.10, 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; 

- trattandosi di contratto di associazione, che prevede il pagamento di quota 

associativa da parte della stazione appaltante, non sussiste l’obbligo di 

richiedere il codice CIG; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti:  

- la deliberazione della Giunta Comunale del 17/3/2021 n. 53 ad oggetto:  

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE 

DEL BILANCIO PLURIENNALE 2020-2021-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 

175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL.; 
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- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 31.05.2021, esecutiva, ad 

oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo triennio 2021/2023. 

Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 37 del 31/05/2021, esecutiva, ad 

oggetto: “Rendiconto di Gestione del Comune di Sanremo dell’esercizio 2020. 

Approvazione”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.07.2021ad oggetto: 

“Verifica generale degli equilibri di bilancio. Adozione misure di salavaguardia degli 

equilibri del bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’erticolo 193 TUE. 

Variazione del piano opere pubbliche. Applicazione di avanzo vincolato e avanzo 

investimenti”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.7.2021 ad oggetto: " 

RETTIFICA PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2020 CONSEGUENTE ALL’ESITO DELLA CERTIFICAZIONE 

DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL’EMERGENZA COVID 19 E 

ALLA CREAZIONE DI QUOTA DI AVANZO VINCOLATO TARI 2020"; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: 

"PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021  2023 - PIANO DETTAGLIATO 

DEGLI  OBIETTIVI  AGGIORNAMENTO "; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30/11/2021 ad oggetto: 

"BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONE DI BILANCIO. 

APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E 

INVESTIMENTI. VARIAZIONE PIANO OPERE PUBBLICHE. VARIAZIONE 

PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI." 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 313 del 13.12.2021, ad oggetto: 

“Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022 – 2023 variazione di PEG”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 13.12.2021, ad oggetto: 

“Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023- aggiornamento”. 

 

VISTO l’art. 163 del T.U.EE.LL., che autorizza l’esercizio provvisorio sulla base 

del bilancio già deliberato; 

 

DATO ATTO che trattasi di spesa ai sensi dell’art. 163, comma 5 lettera c), del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii, a carattere continuativo necessarie per garantire il 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a 

seguito della scadenza dei relativi contratti.; 

 

VISTI:    

- gli artt. 107, 183  e 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii; 

- l'art. 85 dello Statuto Comunale; 



                         

 - 6 - 

- l’art.20 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di prendere atto che la quota associativa relativa all’anno 2022 da corrispondere 

all' A.N.C.I. -  Associazione Nazionale Comuni Italiani,  con sede in Roma, Via 

Dei Prefetti, 46, C. F. 80118510587 -  è pari ad Euro 9.748,29 

(novemilasettecentoquarantotto,29); 

 

2) di impegnare la spesa di Euro 9.748,29 (novemilasettecentoquarantotto,29) al 

Capitolo 36000 "Associazioni ad organizzazioni rappresentative dei comuni” 

alla  Missione 1 Programma 11 Titolo 1, Macroaggregato 103, del  bilancio di 

previsione 2021-2022-2023, annualità 2022 e 2023 e per le annualità 2024 e 

successive sui rispettivi redigendi bilanci senza ulteriori atti, come da 

attestazione di copertura finanziaria allegata; 

 

3) di procedere conseguentemente, per i motivi espressi in narrativa, alla 

liquidazione alla suddetta associazione della somma di euro 9.748,29 

(novemilasettecentoquarantotto,29), relativa alla quota associativa anno 2022 

all’impegno di cui alla presente determinazione; 

 

4) di incaricare l’Ufficio Spesa di effettuare, entro il  01.03.2022, il pagamento 

mediante accreditamento sul c/c postale n. 1033040476 intestato a “AGENZIA 

DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE pagamento PAGOPA, Codice modulo di 

pagamento 180122950001637190 Tipo P1 Codice Fiscale Ente incaricato della 

riscossione 13756881002; 

 

5) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 270, comma 3, del D.lg. n. 267 del 

18/8/2000 e ss.mm.ii., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, il Comune ha diritto di recedere dall’Associazione entro il 31 ottobre di 

ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1° gennaio dell’anno 

successivo;  

 

6) di dare atto che: 

 ai sensi della Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 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, 

aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” con 

Delibera n.556 del 31 maggio 2017 – paragrafo 3.10, 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; 

 trattandosi di contratto di associazione, che prevede il pagamento di quota 

associativa da parte della stazione appaltante, non sussiste l’obbligo di 

richiedere il codice CIG; 
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7) di dare atto, inoltre, che: 

 il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge 

n.241/1990 e ss.mm.ii., è la dott.ssa Francesca Minetto, specialista attività 

amministrative e contabili del Settore Segretario generale/Servizio Segreteria 

ed organi istituzionali, la quale ha curato l’istruttoria del procedimento; 

 è stato esercitato dal Dirigente del Settore Segretario generale, Dott.ssa 

Stefania Caviglia, il controllo preventivo di regolarità e correttezza 

amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

8) di dare atto che il Segretario Generale/Dirigente del Settore Segretario generale, 

Dott.ssa Stefania Caviglia, in applicazione dell’art.9 del D.L. n.78/2009, 

convertito con modificazioni dalla legge n.102/2009, tenuto conto della nuova 

contabilità armonizzata applicata al bilancio, attesta la compatibilità del 

programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio; 

 

9) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento 

dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii, e 

dell'art.20, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

comunali; 

 

10) di trasmettere copia della presente determinazione al settore Servizi  Finanziari,  

per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.  

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

SEGRETARIO GENERALE 

   (dott.ssa Stefania CAVIGLIA) 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: Stefania Caviglia in data 13/01/202



COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.124 del 13/01/2022

13/01/2022Data: Importo: 9.748,29

Oggetto: A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI  -  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.

Bilancio
Anno: 2022

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 637.859,83
396.890,94

9.748,29
406.639,23
231.220,60Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 16.300,00

4.548,16

9.748,29

14.296,45

Disponibilità residua: 2.003,55

Capitolo: 36000

Oggetto: ASSOCIAZIONI AD ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI
COMUNI

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- SEGRETARIO GENERALE

- SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2022 554/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 554/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 554/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0931497 - A.N.C.I. ASS.NAZ.LE COMUNI ITALIANIBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANREMO li, 13/01/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.003 Quote di associazioni



COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.124 del 13/01/2022

13/01/2022Data: Importo: 9.748,29

Oggetto: A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI  -  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        11 - Altri servizi generali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 637.859,83
245.020,30

9.748,29
254.768,59
383.091,24Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 16.300,00

4.548,16

9.748,29

14.296,45

Disponibilità residua: 2.003,55

Capitolo: 36000

Oggetto: ASSOCIAZIONI AD ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI
COMUNI

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- SEGRETARIO GENERALE

- SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2023 276/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 276/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 276/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0931497 - A.N.C.I. ASS.NAZ.LE COMUNI ITALIANIBeneficiario:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.99.003 - Quote di associazioni

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 SANREMO li, 13/01/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.003 Quote di associazioni

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Cinzia Barillà in data 17/01/2022


