
 

 

   

                     COMUNE DI CERVESINA 

                         Provincia di Pavia 

 

 

 
Determinazione n. 8 del 15.02.2023 

 
OGGETTO: Liquidazione quota associativa ANCI 2023 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente; 
 
VISTO  l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui: 
 “1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la 
gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti 
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione 
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per 
l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti 
determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza 
al netto del fondo pluriennale vincolato (…) 
 3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di 
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti 
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.  
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei 
residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce 
l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati 
alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e 
titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.  
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi 
non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato 
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti. 6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono 
individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).7. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.187, comma 3-quinquies, 
quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli 
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, 
nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già 
impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi”;  
 
DATO ATTO che la legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata nella G.U. serie generale n.303 – 
supplemento ordinario n.43 del 29 dicembre 2022, all’art.1, comma 775, prevede che “in via eccezionale e 
limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, 
gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, 
accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”; 
 
CONSIDERATO che:  

- questo Comune è associato all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni d'Italia); 

 



 

 

- sono soci ANCI i Comuni che ne facciano richiesta e che paghino la quota di iscrizione; 
- questo Comune non ha comunicato il recesso all'A.N.C.I e, pertanto, continua ad avere i diritti ed i 

doveri di ogni socio;  
 
RICHIAMATO lo Statuto dell'A.N.C.I che impegna i soci aderenti al versamento di una quota annuale;  
 
VISTO l'avviso di pagamento Agenzia delle Entrate Riscossione n. 012830L023000001550 del 18/01/2023 di 
€ 353,35 con il quale viene richiesta la liquidazione relativa alla quota associativa ANCI per l'anno 2023;  
 
RAVVISATA la necessità di dover provvedere all'impegno ed alla liquidazione della somma di € 353,35, per il 
versamento dovuto ad Anci, relativo alla quota associativa dell'Ente per l'anno 2023; 
 
VISTI:  

- l'art. 107, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000  
- gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

DETERMINA 

  

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
• Di impegnare la spesa di € 353,35 sul cap.1005/100 Miss.1 Prog.1 Tit.1 PdcI 1.03.02.99.003 del redigendo 
bilancio di previsione 2023-2025; 
 
• Di liquidare la quota associativa annuale di iscrizione all'A.N.C.I. (cod. fisc. 80118510587) per l'anno 2023 
per la somma di € 353,35 mediante versamento CBILL tramite la Tesoreria dell’Ente ad Agenzia Entrate 
Riscossione; 
  
• Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) 
e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa; 
 
• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico sul 
sito istituzionale dell’Ente www.comune.cervesina.pv.it per 15 giorni consecutivi. 
  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  

 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 15.02.2023 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 15.02.2023 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Giorgia Brameri 

 


