UFFICIO SEGRETERIA
N° 976 DEL 21/12/2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINA DIRIGENZIALE

N° 140 DEL 20.12.2017

OGGETTO: Liquidazione contributo in favore della Fondazione IFEL, ai sensi
dell’art.10, c.5, d.lgs.504/92.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto l’art. 169 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 che prevede che gli atti d’impegno sul Bilancio,
predisposto per budget, sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
Vista la delibera di C.C. n. 32 del 28.08.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;
Vista la Delibera di G.C. n. 79 del 01.09.2017 – “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Anno
2017/2019;
Viste le D. S. n. 12 del 14.07.2017 con le quali sono stati nominati i responsabili delle posizioni
organizzative;
Vista la legge n. 142/90 come recepita con L. R. n. 48/91;
Rilevato che il Comune con atto di Giunta Municipale n.122 del 23.11.1956 si è associato
all’A.N.C.I.;
Verificato che il Comune ha obblighi contributivi in favore della Fondazione IFEL, costituita
dall’Anci sulla base della Legge n.43/2005 e in attuazione del decreto del Ministero dell’Economia
del 22 novembre 2005, che supporta i processi di governo della finanza locale,assicurando un
servizio continuo di consulenza ai Comuni italiani e fornendo assistenza, aggiornamento e
formazione al personale comunale;
Considerato per effetto di quanto previsto dall’art.10, c.5, d.lgs.504/92(ss.mm.ii) e dal DM
5.08.1999 e 22.11.2005 di dover riversare periodicamente la percentuale per legge dell’importo
riscosso a titolo ICI ;
Ritenuto di dover provvedere a regolarizzare gli obblighi contributivi in favore dell’Ifel di €. 944,00
come da schema inviato agli atti d’ufficio dalla Fondazione Ifel.

DETERMINA
1) Impegnare per le ragioni specificate in premessa, con imputazione al capitolo n.10120502/1
denominato” Contributi Associativi Annuali:all’associazione nazionale dei Comuni Italiani ” la
complessiva somma di € 944,00;
2) Liquidare alla Fondazione IFEL – Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 – 00186 Roma mediante
accredito all’IBAN – IT38Z0760103200000016582025, presso Banco Posta;
3)Dare atto che estratto della presente determina sarà pubblicato nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6
della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
4)Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, ed al Sindaco.
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con
imputazione
al
capitolo
n°10120502/1
denominato”
Contributi
Associativi
Annuali:all’associazione nazionale dei Comuni Italiani ” Bilancio anno 2017
Impegno n°
2044
Lì, 20/12/2017
Il Responsabile del Settore
F. to (Luigi Milano)

==========================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore
Finanziario è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno
21/12/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 22/12/2017

Il Messo Comunale
G. Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

