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DETERMINADIRlOENZIALENr. fJ2 ldelfuOI /2015 

OGGETTO: Liquidazione a saldo quota associativa ANCI anno 2014. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la deliberazione O.M. Nr. 58 dell ' 8/04/ 1 975, ratificata con delibera consiliare Nr. 66 del 
28.04.1975, con la quale veniva deliberata l'adesione all' Associazione Nazionale dei Comuni 
Italiani; 

VISTO l'avviso/fattura della Equitalia Nord S.p.A. Agente della Riscossione per la provincia di 
Verona Nr. 012830L020140004859 del 12.03.2014 pervenuta a questo Ufficio in data 23.04.2014 
prot. al Nr. 9633, relativo al versamento della quota associativa in favore dell'ANCI per l'anno 
2014, ammontante ad € 2.643,24; 

DATO ATTO che con propria determina N. 242 del 27/06/2014 si e proceduto alla liquidazione 
parziale dell' avviso/fattura in favore di Equitalia Nord S.p.A. di cui sopra, per un importo di € 
2.557,30; 

VISTA la propria determina dirigenziale N. 435 del 09/12/2014, con la quale si è provveduto ad 
impegnare la rimanente somma di € 87,24, al fine di procedere al saldo dell'avviso fattura di cui 
sopra; 

DATO ATTO che necessita provvedere al saldo dell'avviso/fattura N. 012830L020140004859 del 
12.03.2014 in favore di Equitalia Nord S.p.A. Agente della Riscossione per la provincia di Verona 
per l'importo di € 85,94; 

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di €. 85,94 in favore di Equitalia 
Nord S.p.A. Agente della Riscossione per la provincia di Verona quale saldo della suddetta quota 
associati va per l'anno 2014; 

RITENUTA la propria competenza; 

VISTO l' art.3 7 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 184 del D. Leg.vo 18.08.2000 Nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO la 1.r. Nr. 30 del 23.12.2000; 

VISTO l'Ord. EE.L1. Regione Siciliana 




• 


DETERMINA 


di liquidare a saldo l'avviso/fattura Nr. 012830L020140004859 del 12.03.2014 mediante 
versamento sul c.c.p. Nr. - OMISSIS - intestato a Equitalia Nord SpA Provo VR RA V Agente 
Riscossione di Verona dell 'importo di € 85,94; 

di imputare la somma complessiva di € 87,24, di cui €. 1,30 per tassa di versamento in c.c.p., 
quale saldo della quota associativa armuale in favore dell' ANCI - anno 2014, al titolo I, 
funzione l, servizio 8, intervento 5, Cap. 344 RR.PP. "Quota associativa ANCI" del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, ove la somma risulta impegnata con propria 
determina dirigenziale N. 435 del 09/12/2014; 

di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso 
all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza; 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, IO 
comma D. Lgs. 267/2000. 

Nicosia lì _ ' '~J 2015 
IL DIRIGENTE 

dOIt.SS~ia MANCUSO 
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