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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE FINANZIAMO

DETERMINA DIRIGENZIALE

N"1l DEL 08.03.2019

OGGETTO: Liquidazione quota associativa all'A.N.C.I. - Anno 2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d'interessi con il
destinatario del prowedimento, ai sensi degli ar1t. 5 e 6 della Legge Regionale
n'10/1191 e dell'art.7 del D.P.R. 6212013, procede all'adozione del presente
prowedimento;

Premesso che l'art. 169 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n"267 prevede che gli atti
d'impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati
a sottoscriverli;

Vista la delibera di C.C. n'24 del 1310612018 - Approvazione del Bilancio di
Previsione 201812020 ed allegati;

Vista la delibera di G.C. no61 del 18.06.2018 - Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione Anno 20 18 I 2020 ;

Considerato che con atto di Giunta Municipale n"122 del 23.11.1956 il Comune di
Santa Margherita di Belice si è associato all'A.N.C.I. "Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani" con sede a Roma;

- che per tale adesione deve essere corrisposta dall'Ente la quota associativa annuale,
quota che viene deliberata dall'A.N.C.I. in base alla classe del Comune associato ed
alla popolazione residente;

- che tale riscossione awiene mediante ruoli, in unica soluzione, secondo le modalità
stabilite dal D.P.R. 43188;

Visto l'avviso di pagamento n"12272830012830L019000005349 inviato dalla
Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A - Via Nicolò Giolfino, 13 - 37133
Verona, pervenuta 11 0710312019 ed assunto al protocollo del Comune in pari data col
n"4203 per la quota associativa A.N.C.I. dell'anno 2019 delf importo di€.1.276,48;

Viso il testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti
Locali, pubblicato sul Supplemento Ordinario della G.U.R.S. n'20 del 9.05.2008;

Vista le Delibera di G.C.n"167 del 20.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione
Nuovo Organigramma" modificata con delibera di G.C.n'183 del27I1212018;

Vista la Determina Sindacale no40 e 4l del 27.12.2018 con la quale sono stati
nominati i responsabili del1e posizioni organizzative;

Vista la Determina Sindacale n"42 e 43 del 27.12.2018 con la quale sono stati
nominati i responsabili dei servizi;



DETERMINA

1) Liquidare all'A.N.c.I. - via Prefetti no46 - Roma, tramite c/c postale n.95616g01
intestato Equitalia servizi di Riscossioni s.p.A. via Nicolò Giolf,rno, 13 - 37133
Verona, la somma di €.1.276,48;

2) Imputare la spesa di c.1.276,48 alf intervento n'1012050211 - contributo
associativi annuali all'A.N.C.I. - del Bilancio del Corrente Esercizio Finanziario in
corso di predisposizione;

3) Dare atto che la presente liquidazione non è frazionabile e che il mancato
pagamento comporta maggiore spese per l'Ente;

4) Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. N. 33 del 141 03/ 2013 nella sezione ,. Trasparente,,

5) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del comune, per la pubblicazione sul sito
internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per 1a registrazione nel registro
senerale delle Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.'"o Rus so Francesca Valentina)



SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con
imputazione all'intervento n"l0l20502ll denominato: "contributo associativi
annuali all'A.N.C.I.";
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SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria

CERTIFICATO DI ESEGUITA PIfBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore
Finanziariq è stata pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio il giomo
.!h'.p.1:ZQll e vi rimarrà alfissa per giorni I0 consecurivi.

Dalla Residenza Municipale,l\ )i-O3:Zo1r_ -
IL MESSO COMLINALE

(G. C atal ano/V. Montelione)
IL SEGRETAzuO COMT]NALE

(Dott. Ferraro Antonina)


