
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINC IA DI ENNA 

lO SETTORE - lO SERV IZIO 
Proposta di Determina 
N. 15 del 23/02/20 / 6. 

DETERMINA DIRIGENZ IALE Nr. 682 DEL ~/ O~ /20 16 

OGGETTO: Quota assoc iat iva ANC [ anno 201 6. Im pegno di spesa. 

IL RESPONSAB [LE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
Che con deli be raz ione O.M. Nr. 58 dell '8/04/ 1975 , rati ficata con de li be ra consili are Nr. 66 de l 
28.04. 1975 , veniva de li berata l' ades ione all ' Assoc iaz ione Nazionale dei Com uni Itali ani . 

Che spetta al Dirigente, l' adempimento di liquidazione de ll a quota assoc iat iva. 

Che la somma, necessari a per provvedere al pagamento dell a spesa per l'ades ione all 'Assoc iazione 
Nazionale de i Comuni Italiani è rego larmente previs ta ne l rispettivo cap itolo di bilanc io per 
l'ese rcizio in corso. 

Dato Atto : 
Che nel corso de ll 'esercizio fi nanziario occorre procedere all a li quidazione dell a quota associat iva 
giusta quanto stabilito co n le sUlllmenzionate delibere. 

Che occorre, pe rtanto, procedere per l' impegno di spesa, autorizzato ri o dell a conseguente 
liqui dazione. 

Che è compito de i Diri gent i, ognuno per la rispettiva competenza, attinenti servlZl assegnati , 
provvedere per l' impegno di spesa e la success iva li qui daz ione; 

Considerato, pertanto , dover procedere all ' impegno de ll a somma occorrente per l'adesione di cui 
all ' oggetto. 

Riten uta la pro pria competenza. 

Visto il Rego lamento Comunale de i Contratti . 

Visto l' art. 37 de l vigente Statu to Comunale. 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Conta bil e D. Lgs. 267/2000, parte Il capo l - Entrate, 
capo rr - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione. 

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 11 8/20 11 , come modi fica to dal D.Lgs. 126/20 14, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità fin anziari a (ese rcizio provviso ri o e gestione 
provviso ri a). 



Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bi s dell a L. n. 24 1/1990 e dell'art. I, comma 9, lett . e) , de ll a L. n. 
190/20 12, non sussistono cause d i con tl i Uo d i i n te resse, anche potenziale, nei con fro nti de l 
Responsabil e del servizio e del procedimento. 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bi s I o comma D. Lgs 267/2000, il contro ll o di rego larità 
amministrati va e contabile è ass icurato, nella fase preventiva dell a form az ione dell'atto, da ogni 
responsabil e di servizio ed è ese rcitato attrave rso il ril asc io del parere di regolarità tecnica 
attestante la rego larità, legittimità e correttezza dell'az ione ammini strati va, in uno con la 
so ttoscri zione del presente atto. 

PRO PON E 

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

Di procedere per l'impegno di spesa, nel rispetto dell e modalità previste dal principio appli cato della 
contabilità tinanziari a di cui all'all egato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 e sLlccess ive 
moditicaz ioni , della somma compless iva di € 2.643,24, a tàvore di Equitalia No rd S. p.A. Codice 
Fi scale 8011 85 10587 Ente creditore dell 'Associazione Nazionale Comuni Itali ani , in 
consideraz ione dell'es igibilità dell a medes ima, imputandola all 'esercizio 201 6, in cui l'obbli gaz ione 
viene a scadenza, secondo quanto riportato nell a tabella che segue: 

Capi lo lol MovimenlO Descri zionc M iss ione Programill a T i lO lo iVlacroaggregato CPI Es ~ rc i z i o 

A ni co lo CP/ fPV Fsigibi lilù20 16 

344/00 Quota l Il l 104 CP 2.643 ,24 
assoc iati va 
AN CI 

Di dare atto che, il termine per la deliberaz ione del bil ancio di previsione per l'anno 201 6, da parte 
dei comuni dell a Regione Siciliana, è stato di fferito dal 3 1 cli cembre 201 5, al 3 1 marzo 201 6. 

Di dare atto, pertanto, che l' Ente si tro va in esercizio pro vv iso ri o, ai sensi del comma l , dell'art. 163 
del D. 19s. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 , come· modi fi cato dal D. Lgs. 
126/201 4, e che la spesa non è differibile e frazionabil e. 

Di acce rtare, ai fini del controllo preventivo cii rego larità amministrativa-contabile di cui all'artico lo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, la rego larità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolar ità, leg ittimità e correttezza dell'az ione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente all a so ttoscri zione del presente provveclimento da parte del Responsabile del 
servIzIo. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P. E.G. e con i vinco li di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D. L. 1/7/2009 n. 78 conve rtito nell a Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di approvare il cronoprogramma di spesa, sull a base dell e norme e dei principi contabili cii cui al D. 
Lgs . 23 giugno 20 Il , n. 118 (Armoni zzazione sistemi contabili) e ciel DPCM 28/1 2/ 11. 

Di dare atto , ai sensi dell'art. 6 bi s cle li a L. n. 24 1/1990 e dell'art. I, comma 9, lett . e), de ll a L. n. 
190/201 2, della insuss istenza di cause di contlitto di interesse, anche potenziale nei con fronti del 
Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento . 

Di dare atto, altresì,che il presente provvedimento ha effi cac ia immediata dal momento cl e li a 
acqui sizione dell 'attestazione di copertura flnanziari a e verrà affi sso sul sito del Comune per 
giorni 15 ai tini dell a genera le conoscenza. 

Nicos ia, lì _ 1_8_ t'_1fi,_R._20_18 



IL DIRIGENTE DEL JO SETTORE 

Vista la suddetta proposta del Responsabile del procedimento ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ord . EE.LL.; 
Preso Atto e tàtta propri a l' istruttoria per l' adozione dell a presente determinazione; 
Attestata la rego larità e la correttezza dell 'azione amm inistrativa ai sensi dell ' art. 147 bi s l °comma 
D. Lgs. 267/2000; 

ADOTTA 
la suesposta proposta di determina avente per oggetto: Quota associat iva ANC[ anno 2016. 
Impegno di spesa . 

Nicosia lì -------

rL~ENTE 
do//.ssa \9mNCUSO 

!lO SETTORE - UFFICIO FINANZIARIO 

vrSTO di rego lar ità contab il e attestante la copertura finanz iaria, ai sensi dell 'art. 55 della L. 
142/90, come introdotto dall ' art. 6 comma Il L. 127/97 recepita con la L.r. 23/98. 

Nicosia lì 3 1 MAR, 2016 , 

IL DIR[ 
dr. Giovanni 




