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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 96  DEL 25/03/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

ADESIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI

(A.N.N.A.) PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA

IMPORTO ATTO 144,00
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OGGETTO:

ADESIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
       

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 01/03/2021, con la quale si è stabilito,
per l’anno 2021, di rinnovare l’adesione del Comune di Savignano sul Panaro all’Associazione
Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.), con sede in Verona, Via Carlo Ederle n. 34, ed il conseguente
pagamento della relativa quota associativa prevista in € 70,00 annui  per persona;
Ritenuto pertanto necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per due unità di €
70,00 ciascuna più € 4,00 di bolli per un totale di € 144,00;
Dato atto   che per la tipologia di impegno di cui alla presente determinazione non si applica
l'osservanza del limite dell'impegno del 50% dello stanziamento di bilancio stabilito dalla Giunta
Comunale in sede di approvazione del PEG anno 2021;
Visto l’art. 4 del D.Lgs. n.165/2001;      
Visto lo Statuto Comunale;
Visti   gli artt. 3, 23 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione
della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23/12/2020, avente per oggetto “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023”;
Accertato   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. n. 118/2011;
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;

DETERMINA

1) Di impegnare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, a
favore dell’Associazione Nazionale Notifiche Atti (A.N.N.A.), con sede in Verona, Via Carlo
Ederle n. 34 , la somma di € 144,00 sul capitolo 10151.0000 “Trasferimenti correnti -
Contributi associativi istituzionali”, missione  1 - programma 1 "Organi istituzionali", piano
finanziario 1-4-1-1-11, del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, che presenta la
necessaria disponibilità, quale contributo associativo relativo all’ anno 2021, richiesto per
l’adesione del Comune di Savignano sul Panaro all’associazione sopra indicata;   



Determinazione numero 96 del 25/03/2021 prop. n.4708 pag.3

2) Di dare atto che per la tipologia di impegno di cui alla presente determinazione non si applica
l'osservanza del limite dell'impegno del 50% dello stanziamento di bilancio stabilito dalla
Giunta Comunale in sede di approvazione del PEG anno 2021;

3) Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;    

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente
determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria;

5) Di dare atto che la presente spesa non soggiace alla normativa sulla tracciabilità di cui alla
legge L 136/10.

IL RESPONSABILE D'AREA
(Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

ADESIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.) PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0101104

10151.0000
2021 - 00311 144,00 ASSOCIAZIONE

NAZIONALE NOTIFICHE
ATTI    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':25-03-2021

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


