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OGGETTO: DETERMINAZIONE N.472 DEL 24.2.2017 - ANCI LIGURIA  IMPEGNO DI SPESA 

E LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.774,94 RELATIVA ALLA QUOTA 

ASSOCIATIVA ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INDICATO 

NELL’ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

10/03/2017 al 25/03/2017. 
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Servizio Segreteria e organi istituzionali 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE N.472 DEL 24.2.2017 - ANCI LIGURIA  

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.774,94 

RELATIVA ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. INTEGRAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA INDICATO NELL’ATTESTAZIONE DI 

COPERTURA FINANZIARIA.  

 

 

Proposta n. 635 

 
 
 

 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che con determinazione n. 472 del 24.2.2017 ad oggetto: 
“ANCI LIGURIA – ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA – 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DI EURO 1.774,94 RELATIVA 

ALLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017” si è provveduto, tra l’altro, a 

prendere atto che la quota associativa relativa all’anno 2017 da 

corrispondere all' ANCI Liguria - Associazione Regionale comuni della 

Liguria - con sede presso il Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9, Genova, 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 

2016-2017-2018, anno 2017, come da attestazione di copertura finanziaria; 

 

DATO ATTO che nell’attestazione di copertura finanziaria sottoscritta dal 

responsabile del Settore Servizi Finanziari in data 27.2.2017, per mero 

errore materiale, l’impegno di spesa  2017 568/0 risulta dell’importo di euro 

1.174,94 anziché di euro 1.774,94; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad integrare l’impegno di spesa 

indicato nell’attestazione di copertura finanziaria, di cui alla suddetta 

determinazione n. 472 in data 24.2.2017, di euro 600,00; 

 

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 Patrizia Melchiori, funzionario 

amministrativo/contabile del Settore Segretario generale/Servizio 

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

procedimento; 

• è stato esercitato dal Segretario Generale/Dirigente del Settore Segretario 

generale, Dott.ssa Concetta Orlando, il controllo preventivo di regolarità e 

correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 
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DATO ATTO che il Segretario Generale/Dirigente del Settore Segretario 

generale, Dott.ssa Concetta Orlando, 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; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 08.06.2016, esecutiva, 

di approvazione del Bilancio di previsione armonizzato e del DUP 

2016/2018 ex D.Lgs. n.118/201; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.07.2016, esecutiva, 

di verifica generale degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.193 del 

TUEL, adozione misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento 

generale del Bilancio di previsione ai sensi dell’art.175, comma 8, del 

TUEL; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 22.08.2016, esecutiva, 

ad oggetto ”Piano esecutivo di gestione triennio 2016/2018. Approvazione 

elaborato finanziario. Approvazione variazioni di cassa.”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 8.11.2016, esecutiva, ad 

oggetto “Bilancio di previsione 2016-2018 - Variazione di bilancio e 

applicazione dell’avanzo 2015.”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.227 del 8.11.2016, esecutiva, di 

approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018 e successiva 

deliberazione di variazione Giunta Comunale  n.229 del 10.11.2016; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30.11.2016, esecutiva, 

ad oggetto “Bilancio di previsione 2016-2018. Variazione di bilancio. 

Modifica per l’esercizio 2016 della percentuale spettante alla Casa da 

gioco ai sensi dell’art.16 comma 1 della Convenzione casino Spa – 

Comuni”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n.239 dell’1.12.2016, esecutiva, 

ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2016-2018. Variazione a seguito 

deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 30 novembre 2016”; 

 

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 non suscettibile di pagamento frazionato in 

dodicesimi ai sensi dell’art. 163, comma 5 lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss. mm. ii, in quanto la quota associativa deve essere pagata in un’unica 

soluzione; 

 

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;  
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D E T E R M I N A 

 

 

1) di procedere ad integrare l’impegno di spesa 2017 568/0 indicato 

nell’attestazione di copertura finanziaria, sottoscritta dal responsabile del Settore 

Servizi Finanziari in data 27.2.2017, di cui alla determinazione n. 472 in data 

24.2.2017, in premesse indicata, di euro 600,00 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 2016-2017-2018, anno 2017, come da 

attestazione di copertura finanziaria; 

 

2) di dare 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 Patrizia Melchiori, funzionario 

amministrativo/contabile del Settore Segretario generale/Servizio Segreteria ed 

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

• è stato esercitato dal Segretario Generale/Dirigente del Settore Segretario 

generale, Dott.ssa Concetta Orlando, il controllo preventivo di regolarità e 

correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii.; 

 

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

Dott.ssa Concetta Orlando, 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; 

 

4) 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; 

 

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

controllo di gestione e tributi per gli adempimenti di competenza. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE  

DEL SETTORE SEGRETARIO GENERALE 

  (dott.ssa Concetta ORLANDO) 

 
 
 
 
 
 
 

 

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:

ORLANDO CONCETTA;1;72501297071164664086752561826208046200



Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Segretario Generale nr.550 del 03/03/2017

20/02/2017Data: Importo: 1.774,94

Oggetto: ANCI LIGURIA - ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIA  -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA
DI EURO 1.774,94  RELATIVA ALLA  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017

Bilancio

Anno: 2017

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

        11 - Altri servizi generali

         1 - Spese correnti

       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 1.380.989,92

755.663,61

1.774,94

757.438,55

623.551,37Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 16.000,00

4.548,16

1.774,94

6.323,10

Disponibilità residua: 9.676,90

Capitolo: 36000

Oggetto: ASSOCIAZIONI AD ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI
COMUNI

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- SEGRETARIO GENERALE

- SEGRETARIO GENERALEResp. servizio:

2017 568/0Impegno di spesa

Programma:

Titolo:

Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 568/0:

Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 568/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DELLA LIGURIABeneficiario:

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: 2017

 SANREMO li, 03/03/2017

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:

BARILLA' CINZIA;1;221012


