
COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE I- SERVIZI AMMINISTRATI\'I

Determinazione n. L L
Registro Gen.le di Segre-teria ll. -f}E

Propria competenza-

Pa.lazzo Adriano, 27 .03 .201'7

oggetto: Quota associativa ANCI, anno 2017 , Assulzione impesno di spesa. liouidazione e oagamento.

IL RXSPONSABILE DEL SETTORE
(gjusta Determinazione deìla Commìssjone Straordinarja con i poreri del Sindaco n. 04 dell,l.03.20l7)

Attesta I' insussisrenza di conllifto di inreressi inche potenziale in relazione al prcsente pro,tredimenro

\aISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTIi
- gliart. 163,commi 1 e 3i e 183 comma 2. lett..,c', del D.L.vo 26712000.
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000.
_ l'attestazione di copertura finanziaria, resa ai sensi dell'n,t. 55, c. 5 delia L- 14211990 nel testo recepito dalla
LR. 48 9l e r.m.i.:
RITENUTO di dover dispone in merito, adonando apposiro prowedimento_

DfTERMINA

- Di approvare integralmente e fare propda l,allegata proposta di Determinazione, ivi compres€ le
motivazioni di fatto e di diritto, aventc ùd oggetto "Qltota associatiw ANCI, anno 2017. 4! lolzione
impegno di spesa, liauidazione e oazamento."

- Di trasm€tter€ il presente atto al Resporìsabile del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimenti di
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIYI

Proposta di Determinazione per it Responsabit€ del Scttore I - SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Proponente: ANNA SEIDITA! Istruttore Amministrarivo, Responsabite det procedimento.
Attestà r' insussisrenza di corllifio di ìhtercssi a che potenziale ifi relazione al prese re pruvlJedimenro

oggetto: Quota associÀtiva ANCI, snno 20r7. Assùnzione impesno di spesa. riquidazione e paqamento.

Premesso:

' che con atto di c.c n. r 44 deì 24. 1 r . r 984 risconrralo legitiinro darla c-p.c. di palerrno nela seduta del 13.12.1984con
decisìone n. 60426,/22468 è staia deljberata l'adesione dì questo comune all'Associaz ione Nazionaìe conuni ltatìani
(ANCI) :

- che EQUìTAUA seÌaizi di iscossione s.p.A.- vìa N;colò Gìoìfino, 13 - verona - ta l.asmesso a questo Ente avviso di
pagamento n. 012830L020t70005775 deì 30.12.2016, acquìsilo ai Proiocolìo Generale deil'Enre in data 14.03.2017 atn.
267& per ìariscossione della quota associativa ANCI da versare per l,anno 2017 ammontante ad €..189,59.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla lìquidazione deììa quora dì che trattasi. provvedendo ali,assunzione del
reìativo impegno di spesa.
ACCERTATA la disponibilìtà finanzia a at peftinente capìtoto det Birancio 2or1, ìn co^t, .ti fannazione, do\e )a
suddetla somma sarà impegnaia ai sensi dett,art. 183, comma 2, Iett..,c!'det D.L,yo 2,67/2000 e det combinato
disposto dei commi 1 e 3 dell'aÉ. 163 det Decreto st€sso, in qlqEa lratasi di sp9§4 che esula datìa comparazionc in

vl§:rI:
- gl.krt. l63,commi 1e3;e 183 comma 2. leri. ..c,. del D.L.vo 26712000.
--J:r'ar 184 del D.L.vo 26712000.
:ll prowedimento della Commissione Straordìnaria con i pole.j det Sindaco n.
del Settore I nellapersona del dipendente comunale cioyan Battisra parino;

04 del 01.03.2017 dinomina Responsalrile

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Propone al Responsabile dct Settore I Servizi anministrativi

Per le motivazione di cui in nrenes.,i
. di impegnare la somma di €. 489,59 al capitolo n. 10120506 alt. l, Bitancio 2017, in corso di fornazione. ìn loce

Quatd dl cotnpatuecipazio e aue a iyità nazionalì e legionali le ,ANC| e Assacia,ian f?/te,l dando ario chc
l'impegno viene assùnlo ai sensi dell'art. 183. c. 2. Ieti. ',c' de1D. L.vo 267100 e del combìnato disposro dei conrmi I c
3 deìì'at. 163 deì su richiamaro decreto, trattandosi di spesa non frazìonabjle e che qllilliigsuta dalla comparazionc
in dodicesimi;

. di liquidàre e pagare alla EQUITALIA Se.!izi di riscossione S.p.A.- via Nicotò Ciotfino, l3 - Verona, ta sommadi €. 489,59 , quale quota associativa ANCI, ànno 2017;

. di accreditare la superiore somma con le modalira di cuj al su rjchiamato avvjso n. 0128j0L020170005775 del
i0.12.20Ì6, depo§iraro agti atti d,Ufficio;

. di irasmettere l'atio adollalo al Responsabìle dcl Seitore it - Econoniico fillaDzjario, per gli adempimenri di

Palùrù Adriano 27 0l 2017

Il Responsabile del Procedimento
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IL R.ESPONSABILI DEL SITTORE II ICONOMICO-FINAZL{RIO

VISTO l'atlo_che precede avente per oggetto,,euota associativa ANCI, anDo 2017,,. ,{ssunzione i pegno
di spesà, liquidazione e pagamento.!!

ACCERTATA Ia disponibilità finanziaria al capjtolo peÌlinente cui impurare la spesa da liquidare.

VISTI:
- gli aÌtt. 183,c.2, lett. c) e 163. commì I 3 clel D.t_.vo 267100
- l'art. 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile cd attestà la copeÉura finanziaria per
€. 489,59 - ai sensì dell'art. 55, c. 5 della 1.. 142/Ì990 nel resro recepito dalla L.R. ,{8/òl e s.rr.i. I

L'ìMPEGNO CONTABILE, assunto ai sensì dell arl. 183, comma 2. Ien. ,.c,'del D.L.vo 26712000 e del
combinato disposto dei commi r e 3 derr'aÌ-r. ioi der Dccrero ste.\o. if quanto rarTasi dì spesa che esrLla da a
comparazione in dodicesimi. è regjstrato sul capitolo n. 10120506 arf. 1 Bilancio 2017 . in corso di
formazione, ìn voce "Quot t di compartecipaziane alle atil)ità nqzionati e regiomti clelt'ANCI e .7ssoci.t:ioni
vurie",al n. t44 del J1 ò) .9À t7

AUTORIZZA

-L,'emissione 
del mandato dipagamento di €.,189,59 in fàvore di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. via

Nicolò Giolfino, 13 - veronà. sul capitoro n. 10r2.0506 :ìrt. 1 , Bir;ncio 20r7, in corso di iòrmazione in vooe''Quatd di compaflecipaziofie alle afiitità azionati e regionali dett'ANCI e Assaciazioni rdrie,, _ impegno n.)5\ del 29 1 i6ù, con l€ modalità di accrcdiÀmento di cui all,awiso/ n.012830L020170005775
del 30.12.2016, depositato agli atti d'Ulficio.
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Palazzo Adriano, lY lN:' ''r'jl t

Economico-F inanzi:ìrio


