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DIREZIONE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 

 
 
Progr. n. 772/2014 
 
Nr. 20  in data  12.05.2014  del Registro di Settore 
 
Nr. 166  in data  12.05.2014  del Registro Generale 
 
 

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – 

ANNO  2014 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 
LIQUIDAZIONE. 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
Ricordato che l'Amministrazione Comunale aderisce da tempo all’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani – ANCI, adesione che comporta il pagamento di una quota associativa;  
Essendo già pervenuta la note contabile, da parte della Equitalia Nomos spa, per il versamento del 
contributo associativo per l’anno 2014 alla ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI per un 
importo pari ad € 5.231,86;  
Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’assunzione di un impegno di spesa complessivo di 
€ 5.231,86 a carico del cap. 58/10 “Servizi Generali: Quote associative” del Bilancio in corso, 
nonché alla contestuale liquidazione dell’importo predetto; 
Dato atto che: 

� con deliberazione consiliare n. 29 del 31.03.2014, immediatamente eseguibile, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014; 

� con deliberazione di G.C. n. 42 del 07.04.2014 è stato approvato il Piano esecutivo di 
gestione 2014; 

Visto il provvedimento di delega della Dirigente della Direzione Affari Generali, dr.ssa Elisabetta   
Pesci, conferito con determina dirigenziale n. 11 del 16.01.2014; 
Visto lo Statuto Comunale: 
Visti i Regolamenti Comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 183 e 184; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Di impegnare, per le quote associative di cui in premessa, la somma complessiva di € 5.231,86 
sul cap. 58/10 "Servizi Generali: Quote Associative “del Bilancio in corso; 
2) Di liquidare, a favore dell’ANCI, l’importo di € 5.231,86 sul C/C n. 95616801 intestato a 
EQUITALIA NORD SPA – cod. rav 086225222737404256, come da bollettino allegato; 
3) Di attivare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la procedura di cui all’art.151, 
comma 4, del D.Lgs medesimo; 



 

  
 

4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Servizio 
Finanziario, nonché al Sindaco, e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Si dà atto che: 

• la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa 
sulla tracciabilità finanziaria di cui all’ art 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii; 

• per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità contributiva di 
cui all’art.2 della Legge 266/2002. 

  
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
            SERVIZIO GARE 

          (Carla Zecca) 
          _________________________ 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data  
 

IL DIRIGENTE DEL 
     SERVIZIO FINANZIARIO 

                (Dott. Stefano Chini) 
           _______________ 
 


