COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Finanze — Bilancio

Servizio: .Ragioneria

Determinazione n. 140 del 17/03/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMUNI ITALIANI E AICCRE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha aderito già da diversi anni, all'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con sede in Roma , via Dei Prefetti n. 46 e all'Associazione Italiana Comuni e Regioni
d'Europa con sede in Roma — Piazza Trevi n. 86;
CONSIDERATO che l'ANCI svolge compiti di informazione di collegamento per gli Enti Locali,
esaminando e portando avanti importanti problemi amministrativi in campo provinciale, regionale e
nanzionale;
CONSIDERATO che l'adesione all'AICCRE consente di entrare a far parte della ramificata rete degli enti
locali europei, la partecipazione ad incontri e scambi di informazioni su bandi di gara, ambiente, cultura,
politiche sociali, turismo, sviluppo e innovazione;
ATTESO CHE:
si rende necessario provvedere al rinnovo anche per l'anno 2016 tramite il pagamento della quota
associativa annuale ad AICCRE pari ad e 277,62;
si rende necessario provvedere al rinnovo anche per l'anno 2016 tramite il pagamento della quota
associativa annuale ad ANCI pari ad £1.694,79;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO che le succitate quote associative trovano copertura al cap. 240 Missione 01, programma 02,
macroaggregato 1040104001 del Bilancio di previsione 2016 avente per oggetto: "Contributi associativi
annuali";
RICHIAMATA la deliberazione n. 132 del 30.12.2015 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'107 del D.Lgs. n. 267/2000, i
capitoli di spesa del bilancio 2016;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del
presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

PROPONE
1) la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di aderire per l'anno 2016 all'AICCRE con sede in Roma, Piazza Trevi n. 86, mediante versamento
della quota associativa pari ad E 277,62 tramite bollettino MAV sul c/c postale n. 14332100;
3) Di aderire per l'anno 2016 all'ANCI Nazionale, con sede in Roma, via dei Prefetti n. 46 , mediante
versamento della quota associativa pari ad € 1.694,79 tramite bollettino RAV su c/c postale n.
95616801 intestato ad Equitalia Nord Spa;;
4) Di imputare la somma complessiva di E 1.972,41 al cap. 240, Missione 01, programma 02,
macroaggregato 1040104001 del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;
Vigarano Mainarda, 17 marzo 2016
Il Responsabile del procedimento
Maria Barbieri

d
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la su estesa proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
DETERMINA
di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;
di attestare la regolarità tecnica e la correttezza formale dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.
Vigarano Mainarda, 17 marzo 2016
Il Responsabile del Settore Finanze e Bilancio
Rag. Lia Droghetti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. la/ I

i...or u

lì,

Na 2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

1 8 MAR. 2016
Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
ASS.TE DI P.M.
Dott.ssa Monica Barbi

Copia conforme all'originale
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1 7 MAR. 201G
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