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Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER CONTRIBUTO 

ASSOCIATIVO ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI- 

DOVUTO PER L'ANNO 2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che questo Comune da vari anni aderisce all’Associazione Nazionale dei Comuni 
d’Italia; 
Atteso che l’Associazione svolge tanti servizi a favore di Comuni Associati, tra i quali l’attività di 
consulenza, di redazione di bozze di regolamenti , di incontri, conferenze etc. ; 
Vista la richiesta di versamento della quota associativa relativa all’anno in corso, pari a € 379,60 
trasmessa dall’Associazione tramite Equitalia Nord S.p.A.  
Considerato che si deve provvedere al pagamento della predetta quota per continuare ad 
avvalersi degli utili servizi che l’Associazione assicura ai Comuni associati ; 
Ritenuto, pertanto, necessario dover formalizzare l’impegno di spesa con regolare atto ; 
Considerato, altresì, che trattasi di spesa non frazionabile, 
Visti : 

Il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ; 

L’art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 che regolano le procedure per l’impegno e le liquidazioni 
delle spese ; 

Il vigente regolamento comunale di contabilità ; 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, e qui richiamati e confermati : 
DI ADERIRE anche per l’anno 2015 all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia erogando il 
contributo € 379,60 ; 
DI IMPEGNARE somma di € 379,60 imputando la relativa somma all’intervento 1.01.01.03 
Cap.1052 del bilancio 2015 in corso di approvazione; 
DI LIQUIDARE E PAGARE all’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – la somma 
complessiva di € 379,60 per pagamento quota associativa dovuta per l’anno 2015 mediante 
versamento sull’allegato Conto corrente ; 
DI DARE ATTO che la presente determina diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile. 

 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

 
 

DETERMINAZIONE 

N° 19 Del 24/03/2015 

REG. GEN. 

N° 204 Del 20/04/2015 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


