
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;

 

 

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma di €1.195,22 comprensiva della quota fissa e della
quota variabile sul cap. 11405.1 del Bilancio di previsione finanziario 2019 approvato con delibera di
Consiglio Comunale n.15/2019 ;

 

 

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 impegnare la somma di € 1.195,22 , sul capitolo 11405.1, del bilancio di previsione finanziario
approvato con delibera di consiglio comunale n.15/2019, per la quota di partecipazione in favore dell’ANCI
per l’anno 2019 ,

 

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.



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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