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Proposta n. 2448 

 

 

 
 

 
 

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;   

 

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; 

 

PRESO ATTO che l’ANCI è strutturata attraverso associazioni regionali, che 

esprimono il livello di base fondamentale della vita dell’Associazione, 

garantendo la più estesa partecipazione degli enti associati, e che in Liguria 

tale associazione, denominata Associazione Regionale Comuni della Liguria, 

è costituita dai Comuni del territorio regionale aderenti all’ANCI; 

 

VISTA la nota dell’ANCI Liguria - Associazione Regionale Comuni della 

Liguria - del 14 gennaio 2020, acquisita agli atti con n. 5513 di prot. gen. del 

22 gennaio 2020 con la quale: 

- si fa presente che due sono le quote, quella nazionale e quella regionale; 

l’iscrizione è unica e si debbono versare entrambe le quote per essere in 

regola con l’adempimento; entrambe devono essere versate celermente 

perché diversamente oltre alla carenza diretta (quote regionali) l’ANCI 

Liguria subisce la decurtazione indiretta del riparto nazionale con grave 

nocumento per la sua liquidità; 
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- si chiede il versamento della quota regionale per il comune di Sanremo pari 

ad euro 1.774,94 annui, al netto delle spese bancarie; 

- si invita a dar corso immediato al pagamento entro il 31.03.2020 al fine di 

consentire di non andare in sofferenza sotto il profilo finanziario; 

 

VISTA la determinazione n. 411 del 08.02.2019, esecutiva, ad oggetto: ANCI 

LIGURIA - ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA -  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1774,94 

RELATIVA ALLA  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019”; 

 

PRESO ATTO: 

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

l’anno 2019 ossia a quella deliberata dal Consiglio Direttivo del 

26/02/2015 secondo i seguenti parametri: numero di abitanti (censimento 

ISTAT 2011) per 0,026 che è la quota variabile per la percentuale di 

incremento ISTAT (dal gennaio 2002 al dicembre 2014);  

- 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: 54.137 X 0,026 

= 1.407,562, quota variabile per la percentuale di incremento ISTAT, da 

gennaio 2002 a dicembre 2014,  (coefficiente 1,261), per un totale pari ad 

euro 1.774,94;   

 

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

dell’Associazione con gli altri Enti Locali, 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. 
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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, stante l’adesione all’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani e conseguentemente alla sua articolazione regionale nella 

Liguria, ossia all'ANCI Liguria - Associazione Regionale comuni della 

Liguria anche per l’anno 2020 di dover provvedere all’impegno ed alla 

liquidazione della relativa quota associativa nella misura di euro 1.774,94, al 

netto delle spese bancarie, come risultante dalla nota della suddetta 

associazione del 14 gennaio 2020 acquisita al protocollo generale n. 5513 in 

data 22 gennaio 2020; 

 

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. 

Tommaso La Mendola, il controllo preventivo di regolarità e correttezza 

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

 il Dirigente del Settore Segretario generale, Dott. Tommaso La Mendola, 

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; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad 

oggetto: “Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di 

Programmazione 2020 2021 2022. Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto: 

“Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”; 
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- la deliberazione di Giunta Comunale n° 301 del 11/12/2019 ad oggetto: 

"Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2019  Piano dettagliato degli obiettivi - 

Approvazione"; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: 

“Piano Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: 

“Variazione di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza 

del Capo della Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: 

“Emergenza Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di 

Bilancio dell’Ente. Atto di indirizzo”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto 

“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI 

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

DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 

COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI 

CASSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL 

TESTO UNICO EELL.”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n° 138 del 29/06/2020 ad oggetto: "PIANO 

ESECUTIVO PROVVISIORIO DI GESTIONE 2020 2021 2022 VARIAZIONE" 

 

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; 

- 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 2020 da corrispondere 

all'ANCI Liguria - Associazione Regionale comuni della Liguria - con sede in 

Genova, presso il Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9, C. F. 80101610105, è pari 

ad euro 1.774,94, al netto delle spese bancarie, facendo fronte alla spesa con 

imputazione alla  Missione 1 Programma 11 Titolo 1, Macroaggregato 103, 

codice Capitolo 36000 "Associazioni ad organizzazioni rappresentative dei 

comuni” del bilancio di previsione 2020-2021-2022, anno 2020, come da 

attestazione di copertura finanziaria; 

 

2) di  procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla liquidazione alla suddetta 

Associazione della somma di euro 1.774,94, relativa alla quota associativa, anno 

2020; 

 

3) di incaricare l’Ufficio Spesa di procedere con urgenza all’emissione del mandato 

di pagamento sul conto corrente bancario riportato nella nota dell'ANCI Liguria  

del 14 gennaio 2020, acquisita agli atti con n. 5513 di prot. gen. del 22 gennaio 

2020, conservata agli atti d’ufficio e come da mail in data 07.07.2020 

proveniente da Anci Liguria che si inoltra per competenza all’Ufficio sopra 

indicato; 
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4) 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;  

 

5) 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; 

 

6) 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. 

Tommaso La Mendola, il controllo preventivo di regolarità e correttezza 

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

- il Dirigente del Settore Segretario generale, Dott. Tommaso La Mendola, 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; 

 

7) di dare atto, infine, 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; 

 

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

controllo di gestione e tributi per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

SEGRETARIO GENERALE 

    (dott. Tommaso LA MENDOLA) 
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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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA      

E ORGANI ISTITUZIONALI 

     Dott.ssa Francesca Minetto 
 

 

IL DIRIGENTE DEL 

 SETTORE SEGRETARIO GENERALE  

           Dott. Tommaso LA MENDOLA  

                 

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: Tommaso La Mendola;1;1122519



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.2219 del 10/07/2020

10/07/2020Data: Importo: 1.774,94

Oggetto: OGGETTO: ANCI LIGURIA - ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA  -  IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.774,94  RELATIVA ALLA  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020

Bilancio
Anno: 2020

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

Stanziamento attuale: 1.167.605,70
938.915,57

1.774,94
940.690,51
226.915,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 16.300,00

14.297,95

1.774,94

16.072,89

Disponibilità residua: 227,11

Capitolo: 36000

Oggetto: ASSOCIAZIONI AD ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI
COMUNI

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- SEGRETARIO GENERALE

- SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2020 1543/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1543/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1543/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

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: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 SANREMO li, 13/07/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

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:

BARILLA' CINZIA;1;6248933


