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Premesso che l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), attraverso la rappresentanza dei Comuni e
degli altri enti di derivazione comunale, persegue finalità di realizzazione e di consolidamento di un sistema
delle Autonomie Locali, fondato sui principi di democrazia, di decentramento e di partecipazione;

 

Preso atto che l’ANCI è strutturata attraverso associazioni regionali, che esprimono il livello di base
fondamentale della vita dell’Associazione, garantendo la più estesa partecipazione degli enti associati;

 

Considerato che la suddetta Associazione si propone inoltre di : difendere i diritti e gli interessi dei Comuni
Associati, di promuovere e coordinare lo studio e la soluzione di problemi che interessano i Comuni,di
promuovere e incoraggiare iniziative per elevare l’educazione civica dei cittadini, etc;

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 19/06/2014 con la quale questo Ente aderiva all’Associazione
Nazionale Comuni Italiani con sede in Roma, Via dei Prefetti, 46;

 

Che con determina dirigenziale R.G. n. 141 del 24/05/2018 è stata impegnata la somma di € 1.195,22 come
quota ANCI per l’anno 2018, e che la spesa grava sul cap. 11405.1 gestione residui del Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.15/2019;

 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione in favore dell’Anci per  l’anno 2018;

 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

 

DETERMINA

 

1) La narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

 

2)Di liquidare la somma di € 1.195,22 , sul capitolo 11405.1, gestione residui, del bilancio di previsione
finanziario 2019/2021 approvato con delibera di consiglio comunale n.15/2019, per la quota di
partecipazione in favore dell’ANCI per l’anno 2018 , mediante codice IBAN :
IT43O0760111700000000140376 intestato ad Agenzia Delle Entrate- Riscossione, Causale: “81002090611 –
quote associative Anci per l’anno 2018”  ;

 

3)Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i successivi adempimenti di
competenza.-

 

4) Di dare atto che la presente deliberazione:

- sarà classificata e registrata con apposita numerazione;

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente per la durata di giorni 15 consecutivi.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00091/2019 del 13/09/2019, avente oggetto:

Liquidazione spesa per adesione all’associazione nazionale comuni italiani (ANCI) anno 2018.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Liquid.: € 1.195,22

Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


