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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


IO SETTORE - IO SERVIZIO 


, 
.-Ii ,I.p, opo.stu di JJelcllllllla ,\' / \ 6~ del 2

Dc lCRMINA DIRIGENZIALE Nr.~ DEL z:l; O~ /20\5 

OGGETTO: Liquidazione quota associati va AN CI anno 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROC LD li'vl[NTO 

PREMESSO: 
CHE con deliberazione O.M. Nr. 58 delrS/04/l975. ratificata con delibera consiliare Ne 66 

del 28.04.1975. veniva deliberata l" adesione all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; 

CHE spetta al Dirigente, radempimento di liquidazione della quota associativa; 

CHE la somma, necessaria per provvedere al pagamento della spesa per l'adesione 
all"Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è regolamlente prevista nel rispettivo capitolo 
di bilancio per l"esercizio in corso: 

CHE con detennina dirigenziale n. 533 del 24/04/2015 si è provveduto ad impegnare al Cap. 
344, titolo l, funzione L servizio 8. intervento 5. la somma di E 2.644,54 di cui E 1,30 per tassa 
postale, onde provvedere al pagamento della "Quota associativa ANCI'" per l'anno 2015; 

VISTO j'avviso/1311ura n. 0128301.020150001356 del 26/01/2015. assunto al protocollo di questo 
Ente in data 10103/2015 al n. 5454 emesso da Equitalia Nord S.p.A. Codice Fiscale - OMISSIS
Ente creditore dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani, per la "Quota associativa ANCI" per 
l'anno 2015; 

DATO ATTO che si prescinde del DURe perché riguarda trasferimenti correnti per quote 
associative e non dell"appalto di lavori. forniture e servizi; 

DATO ATTO, altresì, 
che nel corso dell'esercizio finanziario occorre procedere alla liquidazione della quota 
associativa giusta quanto stabilito con le sUl11menLionate delibere; 
che è compito dei Dirigenti. ognuno per la rispettiva competenza, attinenti i servizi assegnali, 
prov\'"cderc alla liquidazione: 

RITENUTO dover disporre in merito alla liquidazione del superiore avviso/fattura; 


VISTO il D. Lgs. N. 267/2000: 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità: 

VISTO il regolamento comunale sui controlli intcmi: 




DATO ATTO che sulla presente delenn inazione, il sOlloscritto esprime parere in ord ine all a 
regola ri tà ed alla correlle2UI deJralion~ amminislraliva ai sellsi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 
267/2000, nonché l' insuss istenza di siwa7,ioni limitalive o preelusive all a gestione della prat ica; 

PROPON E 

Di prendere allo di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

di liquidare la somma di f 2.644.54 di cui € 1,30 per tassa posta le, Cl l"<.Ivore d i Equi ta lia Nord 
S.p.A. Codice fisca le - OMI SS IS - Entc creditore del['Associazione Nazionale Comuni 
Italiani, a til olo di pagamento de lla '"Quota associativa ANCI"' per ['anno 2015; 

d i far ("ro nte alla superiore spesa con prelievo dal Cap. 344. titolo I, funzione I, servizio 8, 
inter vento S. del pred ispone ndo bilanc io per l" ese rciLio in co rso, impegnala con determina 
dirigenziale n. 533 del 24/04/2015: 

di dare atto che, il Comune trcl\·asi in esercizio provvisorio, ai sens i de ll·art. 163, comma I e 3 
de! D. Lgs. 267/2000 e successive modifìche ed inlegrazioni , allCSO quanto nel Decreto n. 301 
pubbli cato nella Gazzetta Ufficialc del 30/12/20 14, e che la spesa non è fraz ionabil e; 

di dare atto, ahresì, che il presente provved imento, ha efficacia immed iata e ve rrà a ffisso sul s ito 
de l Comune di giorni 15 ai tìni de ll a generate conoscenza. 
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IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE 

VISTA la suddctta proposta del Responsabile de l procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO rOrd. EE.LL.; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istrutto ria per l'adozione della prcsente determi nazio ne; 

ATTESTATA la regolari tà e la correUezza dell'azione amministrat iva ai sensi dell'art. 147 bis 

I °comma D. Lgs. 26712000; 

AIlOTTA 
la suesposta pro posta di dctellnina avente per oggetto: Liquidazione quota associativa ANCI 
anno 2015. 

Nicosia lì 
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