Comune di

Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia – Regione Calabria

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 24/06/2016
Oggetto:

Liquidazione di spesa per adesione Anci anno 2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
Locale);
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente statuto dell’Ente;
VISTO la Legge 136/2010
VISTO il D.lgs.vo n.185/2008 e s.m.i;
VISTO il bilancio di previsione 2016/2018;
PREMESSO che con delibera di G.C. n. 170 del 17/10/2002, è stato deliberato di aderire
all'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
Rilevato che l’Anci a tutti i livelli e per le proprie finalità si adopera per il miglioramento
delle condizioni economiche e finanziarie dell’Ente;
Che gli organi statutari dell'ANCI stabiliscono, con propria delibera, i contributi associativi
che devono essere corrisposti dagli Enti associati;
VISTO l’avviso di pagamento n.012830L20160005329 del 15.02.2016, pervenuto in data
25.02.2016 prot.n. 3145, da parte di Equitalia Nord. S.p.a. con sede in Verona, concessionario del
servizio di riscossione, relativo alla quota associativa ANCI per l’anno 2016 per un importo
complessivo pari ad € 1.328,50;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico
del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;
Ritenuto ancora di liquidare contestualmente all’impegno la somma di €.1.328,50 per la
quota di adesione all’Anci per l’anno 2016;
VISTO l’art.151 IV° comma del T.U.E.L.;

DETERMINA
-di impegnare, per i motivi indicati in premessa qui richiamati e confermati, la somma
complessiva di €.1.328,50, per il pagamento della quota di adesione all’Anci per l’anno 2016, ai
sensi dell’art.183 del D.leg.vo 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.lg.vo
n.118/2011 ai sensi di legge ;
-di imputare la somma di €.1.328,50 sul Cap 1060.1 del bilancio 2016
-di liquidare, contestualmente al presente impegno di spesa, la somma di € 1.328,50 per
pagamento della quota associativa per l’anno 2016 ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) con sede in Roma, Via dei Prefetti n. 46;
di autorizzare l’emissione del relativo mandato di €.1328,50 in favore dell’Anci
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) provvedendo al pagamento della spesa direttamente alla
Equitalia Nord Spa –Verona-;
La presente verrà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
- Maria Censore -
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