
 

 

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
D. A. 2101 del 02/12/2014 

 
 

 
 
 

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI  
 

Determinazione n.  13                                                        del  13.03.2015 
Registro Gen.le di Segreteria n. 116                 del   13.03.2015 
 
 
Oggetto:  Quota associativa ANCI, anno  2015 . Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento.   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I  

 
 

VISTA l’allegata proposta di Determinazione di pari oggetto; 
VISTI: 
- gli art. 163,commi 1 e 3; e  183 comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000. 
- l’art. 184 del D.L.vo 267/2000. 
- l’attestazione di copertura finanziaria,  resa ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla 
L.R. 48/91 e s.m.i. ; 
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30/12/2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella 
persona del dipendente comunale Giovan Battista Parrino;  
- il provvedimento sindacale n.32 del 30/12/2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore IV nella 
persona della sottoscritta  che  – nel presente atto –  è facente funzioni  del  responsabile del settore I;   
RITENUTO di dover  disporre  in merito, adottando apposito provvedimento. 
 
 

DETERMINA 
 

 
- Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di Determinazione, ivi comprese le 
motivazioni di fatto e di diritto,  avente ad oggetto “Quota associativa ANCI, anno  2015. Assunzione 
impegno di spesa, liquidazione e pagamento.” 
 
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II  Economico-Finanziario per gli adempimenti di 
propria competenza.  
Palazzo Adriano, 26.02.15 

 
                                                                                                              Il Responsabile del Settore I 
                                                                                                   f.to   f.f. d.ssa Carmela Di Giovanni  
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  
PROVINCIA DI PALERMO 

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 
D. A. 2101 del 02/12/2014 

 
 
 
 

SETTORE I – SERVIZI AMMINISTRATIVI  
Proposta di Determinazione per il Responsabile del SETTORE IV in sostituzione del Responsabile del 
Settore I – SERVIZI AMMINISTRATIVI .  
 
Proponente: ANNA SEIDITA, Istruttore Amministrativo , Responsabile del Procedimento. 
 
Oggetto:  Quota associativa ANCI, anno  2015 . Assunzione impegno di spesa, liquidazione e pagamento.  
 
Premesso: 
- che con atto di C.C. n. 144 del 24.11.1984 riscontrato legittimo dalla C.P.C. di Palermo nella seduta del 13.12.1984 con 
decisione n. 60426/22468 è stata deliberata l’adesione di questo Comune all’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
(ANCI) ; 
- che  EQUITALIA Nord S.p.A. - Agente della riscossione della provincia di Verona -  ha trasmesso a questo Ente avviso 
di pagamento n. 012830L020150000284  del 26.01.2015, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 24.02.2015  
al n. 1887,  per la riscossione della  quota associativa  ANCI da versare per l’anno 2015  ammontante ad  €. 489,59. 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della quota di che trattasi, provvedendo all’assunzione del 
relativo impegno di spesa. 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al pertinente intervento del Bilancio 2015, in corso di formazione,  dove la 
suddetta somma sarà  impegnata ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del combinato 
disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa che esula dalla comparazione in 
dodicesimi . 

VISTI:  
- gli art. 163,commi 1 e 3; e  183 comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000. 
-  l’art. 184 del D.L.vo 267/2000. 
- il provvedimento sindacale n. 29 del 30/12/2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella persona del 
dipendente comunale Giovan Battista Parrino;  
- il provvedimento sindacale n.32 del 30/12/2014 di proroga della nomina di Responsabile del Settore IV nella persona 
della dipendente  comunale Carmela d.ssa Di Giovanni   che  – nel presente atto –  è facente funzioni  del  responsabile del 
settore I;   

 
Propone al Responsabile del Settore  IV in sostituzione d0el Responsabile del Settore I – Servizi amministrativi 

  
Per le motivazione di cui in premessa: 
• di impegnare la somma di €. 489,59 all’intervento n. 1.01.02.05/6, Bilancio 2015, in corso di formazione, in voce 

“Quota di compartecipazione alle attività nazionali e regionali dell’ANCI e Associazioni varie”, dando atto che 
l’impegno viene assunto ai sensi dell’art. 183, c. 2, lett. “c” del D. L.vo 267/00 e del combinato disposto dei commi 1 e 
3 dell’art. 163 del su richiamato decreto,  trattandosi  di spesa non frazionabile e che quindi esula dalla comparazione 
in dodicesimi; 

• di liquidare e pagare alla EQUITALIA Nord  S.p.A. , Agente della riscossione della provincia di Verona,  la somma 
di    €. 489,59 ,  quale quota associativa ANCI,  anno 2015; 

• di accreditare la superiore somma con le modalità di cui al su richiamato avviso/fattura n. 012830L020150000284 del 
26.01.2015, depositato agli atti d’Ufficio;  

• di trasmettere l’atto adottato  al Responsabile del Settore II -  Economico Finanziario,  per gli adempimenti di 
competenza.  
Palazzo Adriano 25.02.15                                                                Il Responsabile del Procedimento 

f.to  Anna Seidita     
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  II   ECONOMICO-FINAZIA RIO 

 
VISTO l’atto che precede avente per oggetto “ Quota associativa ANCI, anno 2015”. Assunzione impegno 
di spesa, liquidazione e pagamento.” 
 
 
ACCERTATA   la disponibilità finanziaria all’intervento pertinente cui imputare la spesa da liquidare. 
 
VISTI: 
-  gli  artt. 183,c.2, lett. c)   e    163, commi 1 – 3 del D.L.vo 267/00  
- l’art. 184 del  D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.  
 
 
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per         
€. 489,59 – ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i. ; 
 
 
L’IMPEGNO CONTABILE , assunto ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. “c” del D.L.vo 267/2000 e del 
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 163 del Decreto stesso, in quanto trattasi di spesa che esula dalla 
comparazione in dodicesimi, è registrato sull’intervento n. 1.01.02.05/6, Bilancio 2015 , in corso di 
formazione, in voce “Quota di compartecipazione alle attività nazionali e regionali dell’ANCI e Associazioni 
varie” ,al n. ______  del _______________  
 
 

AUTORIZZA  
 
 
L’emissione del mandato di pagamento di €. 489,59 in  favore di Equitalia Nord  S.p.A. – Agente della 
riscossione della provincia di Verona,  sull’Intervento n. 1.01.02.05/6 , Bilancio 2015, in corso di formazione 
in voce “Quota di compartecipazione alle attività nazionali e regionali dell’ANCI e Associazioni varie” - 
impegno n. 142 del 05.03.2015, con le modalità di accreditamento di cui  all’avviso/fattura n.  
012830L020150000284  del 26.01.2015, depositato agli atti d’Ufficio. 
 
Palazzo Adriano, 05.03.2015 
 
 
                                                                

                        Il Responsabile del Settore  II  Economico-Finanziario 
                                                                                          f.to  - dr.  Giuseppe Parrino  - 

 
 
 

 
 


