COMUNE DI MILETO

ORIGINALE

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione N. 28 del 29.1.2013
Oggetto: Impegno e liquidazione quota associativa per l’anno 2013 all’Associazione Nazionale Comuni Italiani ( ANCI).
L’anno duemilatredici , il giorno ventinove del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione

PRESO ATTO che questo Comune da innumerevoli anni fa parte
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ( A.N.C.I,);
VISTO l’avviso di pagamento n.012830L020130001940 del
15.1.2013, acquisito agli atti di questo Ente in data 28 gennaio 2013 al
n. 1212 di protocollo emesso da
EQUITALIA NORD S.p.A.
ammontante a complessivi euro 1.294,81 quale quota Associativa
all’Associazione Nazionale Comuni Italiani di Roma;
VISTO l’articolo 29 dello Statuto ANCI il quale stabilisce che il
contributo associativo è fissato dal Consiglio Nazionale, in ogni caso, lo
stesso è automaticamente aggiornato, su base annuale, in ragione
dell’indice dei prezzi al consumo così come determinato dall’ISTAT;
RAVVISATA la necessità di provvedere ad impegnare ed in
conseguenza a liquidare l’importo di € 1.294,81;
Verificato nel caso di specie che la spesa
frazionabile in dodicesimi.
Attesa la propria competenza in materia,

in oggetto non è

ACCERTATA la disponibilità di fondi
sull’intervento
1.01.02.05- capitolo 56 del bilancio dell’esercizio provvisorio ;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e correttezza
amministrativa espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151
del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI ASSUMERE, per i motivi in premessa esposti, un impegno di
spesa di Euro 1.294,81;
DI LIQUIDARE, in favore di EQUITALIA NORD S.p.A.
l’avviso di pagamento n.012830L020130001940 del
15.1.2013
ammontante a complessivi euro 1.294,81 relativo alla quota associativa –
Associazione Nazionale Comuni Italiani anno 2013;
DI IMPUTARE , la spesa sull’intervento 1.01.02.05 capitolo
56 del bilancio dell’esercizio provvisorio,
Il Responsabile del procedimento
Liguria Spina

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

___________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000 la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paoli’
_____________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147
bis D. Lgs. 267/2000
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura
finanziaria scaturente dalla presente sull’intervento 1.01.02.03 capitolo 51 del
corrente bilancio.
Mileto, 29.1.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Mirella DE VITA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
N.________ Reg. Pub.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo.
Mileto, lì 29.1.2013

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’

