IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che il Comune di Orio Litta ha aderito all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
Considerato che l’adesione all’Associazione comporta il versamento di una quota annuale stabilita
dall’Assemblea Nazionale in base alla classe demografica del Comune;
Considerato che per l’anno 2016, la quota associativa ANCI resta invariata rispetto a quanto previsto
per lo scorso anno dal Consiglio Nazionale ANCI;
Vista la nota Equitalia Nord Italia assunta al prot. dell’Ente col n. 531 in data 16/02/16 con la quale
viene richiesto il pagamento della quota nazionale associativa annuale relativa all’anno 2016,
ammontante a € 511,55;
Visto che il pagamento di quote associative non soggiace alla normativa della tracciabilità dei flussi
finanziari, art. 3 della legge 136/2010 come modificata del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito con
modificazioni dalla legge 17.12.2010 n. 217;
Dato atto l’ente opera in esercizio provvisorio ai sensi della disciplina dell’art. 163, del D.Lgs. 267/00;
Considerato che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto legge 10/10/2012, n.
174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso
apposito parere;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare e liquidare le somme necessarie al pagamento succitato;
Visto il decreto n. 1 del 02.01.2016 relativo al conferimento di Posizione Organizzativa ed alla nomina
del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA
1.

Di impegnare, per il pagamento della quota nazionale associativa annuale descritta in narrativa
relativamente all’anno 2016, la somma di €. 511,55 in favore dell’A.N.C.I. – Via dei Prefetti 46 –
00186 Roma, con imputazione della stessa al cap. 134.1 codice M.P.T.M. 01.02.1.103 “Contributi
per quote associative enti” del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 2016, dove sono
stanziati e disponibili i fondi sufficienti;

2. Di provvedere alla liquidazione e al pagamento della spesa sopraindicata in favore di ANCI, per
importo complessivo di €. 511,55 direttamente alla Equitalia Nord Spa a valere con bonifico su
conto dedicato;
3. Di dare atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
4. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
per gli adempimenti di competenza;

6. Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.lgs
2267/2000 e s.m.i.;
7. Di dare atto che la presente determinazione, verrà pubblicata, ai fini della pubblicità degli
atti, all’albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della legge 69 del 18/06/2009 e s.m.i.
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OGGETTO: IMPEGNO SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.)- ANNO 2016

VISTO: Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi del comma dell'art. 153 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Orio Litta, 18/02/2016
IL RESPONSABILE
F.to Dr. Francesco GOLDANIGA
IMP. N. 74/2016
________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32, comma1, della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n.69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Orio Litta, _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

IL PRESENTE ATTO È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL

FUNZIONARIO INCARICATO
Dr. Francesco GOLDANIGA
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