COMUNE DI

ACQUAVIVA D‘ISERNIA

PROVINCIA DI ISERNIA
______________________________________________________________________
Determinazione N°

18/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa per quota di adesione annuale all'Associazione Nazionale Comuni
Italiani A.N.C.I. Anno 2018.
L'anno DUEMILADICIOTTO addì SEDICI del mese di maggio nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che il Comune di Acquaviva D’Isernia, aderisce 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;
Dato atto che la quota dovuta per il comune di Acquaviva D’Isernia Pietrabbondante ammonta ad € 85,00;
Vista la nota assunta al prot. gen. dell'Ente con il n. 249 del 01/02/2018, tramite la quale viene richiesto il
pagamento della quota nazionale associativa annuale relativa all'anno 2018;
Visto che il pagamento di quote associative non soggiace alla normativa della tracciabilità dei flussi
finanziari, art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D:L: 12.11.2010 n. 187 convertito con
modificazione dalla Legge 17.12.2010 n. 217;
Ritenuto di dover provvedere a liquidare le somme necessarie al pagamento di cui sopra;
Visto il Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di responsabile degli
uffici e dei servizi facenti capo al Settore Economico-Finanziario;
Visto il TUEL 267/2000;
Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera di C.C. n.9 del 29/03/2018;
DETERMINA
1. Di liquidare la somma di € 85,00 in favore dell' ANCI - Via dei Prefetti, 46 – 00186 Roma per il
pagamento della quota nazionale associativa annuale descritta in narrativa relativamente all'anno
2018;
2. Di imputare la spesa sul codice di bilancio 01.03-1.04.01.01.011 cap.1060 del Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2018/2020;
3. Di provvedere al pagamento della spesa sopraindicata in favore di ANCI, per un importo complessivo
di € 85,00 attraverso bonifico bancario IBAN: IT42G0200805365000030098999;
4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 16.05.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 16.05.2018
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo
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