COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SERYIZI ALLA PERSONA
Detcrminazione n. {!
Registro Gen.le di Segretcria n.

f"ÌÉr8

5B

Oggetto: Quola associativa ANCI, anIlo 2018 . Arsunzione impégno di spesà. liauidazione e pasametrto.

IL RXSPONSABILE DEL SETTORE I

(gìusra Detenninaz:one dcìla Commissionc Srràordjnarìa con i poteri det Sindaco n. 25 det 28.12.20 t7)

Il quala dihìdra I'astenza di.\itudziani di e fli o di i teressi, a
in reÌo:ione dl presnte p.oyyedinenk)

che

pote ziale,

VISTA l'allegata proposta di Delenninazione di pari oqeetto.
VISTI:
-il Deoreto del Ministero degli Interni del 28.1 t.230t7 con il quale è staro difièrìto aì 28.02.ì8 il tennine dì
approvazione del Biìancio di previs;one ftll8 da parle deglì Enti Locali e chc. pertanto. aì sensi dcll,al1. l6l,
c.3 . del

D.lro

26712000 e ss.mrn.ii.. sì irtcnde aLrromatjcanente autoriTzaio I,esercizio pl.ovvisorio fino a taic

-l'ait. 163.c.3. del D.L.vo26?/2000cssnm.iichedisciplinal.Eserclzioprowisorio:
-gliarn. 183. 163,c.1-1. t84 dctD.l..vo 267,/2000 e ss.mm.ii.:
- l'attestazione di copertura finanzi$iàL.R. 48/91 e s.m.i.

resa ai sc0si d,:1l':Lrt. 55, c. 5 della t_. 142/1990 neltesto recepito dalla

:

- l an. ll1--bi. d(l D lcs. 2Ò .'00n c ..

I

m.r.

RITENIITO di dover disporre in nrerito. adottando apposito provvedimento.
ATTISTATA la regoìarità tecnica c la correttczza Llelì azione a»ministrativa in ordine al

presentc

DETERMINA

- Di

approvare integralmente e fàre proprià l,allegàta proposta di Determinazione, ivi comprese le
motivazioni di fatto c di diritto, a\entc ad oggetto..?rol.r a'socidtiro ANCI, dnno 20tg. As\unzionc
'ùu\ \ttù,tt .t ., L li,lhi.l.L; \t., ,, t:!1.1 r't...-- Di trasmetterc il prcsente atto:
' al Responsabile del Settorc Iì Ecooomico Finanziario c I_ributi per gli adempimenti di compelenzai
'per la pubblioazionc all'Albo IJrcrrrio e rul sìr. \\cb dell tnre. ai sen;i di
.L§Zzo
qt^
Visto:
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLiTANA DI PALERMO
v.-------

SETTORE I _ AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta di Determinszione per it iìesponsàhi!r dc, SETTORE I

- SIRVIZI AMMINISTRATIVt .

PROPONENTE: ANN-4. SEIDlTA,Istruttore.i.mministrflrivo, Responsabile det procedimenk)

dithiatu

I'

ssenu di situoait,,i di,enli;ltu di interessi, nnche potenziale,
i rekrzi(,fie ol fe\cfit( ?rorvetlihtento

Oqqetto: Qr{,ta asso(iariva ANCt. aDro 20t8. Assutrrionc irnoesnodi

spesa. tiquidazione e paqamenro.

Prenìesso:

-checorallodj C.C.n.

1.1.1 dell4.lt.l98.1rìsconirololelli(jrnodaltaC.p.C.di patermo ne
a seduta del tj.l2 ì984 con
decìsìonc n. 60'12612:468 è srata delìlrcrata I'adcsiore.lr .llesro Conrune all'^ssociazionc Nazionate Comuri
Italianj

(ANCI) i

- che L AGENZTA derre Lnlmre -Agcnre di ri!cos!ìo,r. .:iic.lk\ Giolfino. rj - verona ha ù.asmesso a ouesro r-ìrre
'
alvi§o di pagamento r' 012830L020i800t157J5 der il.0r.l0l8.
acqui§ito al Protocolto crnerole dcl.Fite in c]JLa
26.01.2018 al n 849. p.r la rìscossiure dela qnota issociati'a ANC| da,rersare pcr r,anno 20r8
anrmonranlc xd €.
'189.59.

RITENUTo. pedanro. di do\er procer:lerc alla lìq!idiì/ione dclla quora di che tratrasi. prowedcndo alt assuf,ìone.lel
rclati!o impegno di sp.sa
ACCIìRT^TA la dlsponìbilità finanziarin a rcni.cnrc axf tolo deì Bitancio 2018. in rÒtso di
lomd:iÒne. do\c )a
srddcrt! som.ra larì lnrp.gnam ài \ensi deìr!art. 183. rìer !i.L.ro 26712000 e ss.mm.ii. eder combinàto
disposto dei
comnri

IeJderIart

r63 dcr Decrero sresso.i!

q!!!

i(.r

r4ii!!!

dj spesa che csLrìa dara com parazion c nr dodice;iflr_

VISTI:
- gliart. Ì6l.comnri I e i; l8: e t8,:l !et D.L.\o t6j tltLt). !s rrm ii
- il pro!tedinrerto deìla com i\tione srrao rnllrìa cof i
)orcrj det sìndaco n. ?5 det28.12.2017 di proroga de|à ronlina
di Responslhiie dcl Seftole I nclla persofa dcl dìpcrrdefre conrunate G,o!an Batiisra parinÒ:
Proponc al Responsàhile
Pcr

1,.

drl

Sein)rc I

- {ffari GeÌìeràtìc Servizi A

a pcrsona

rnori\./i,,n( di cur in or L rnc,\.r:

di€ :189.59 ar capirolo n. r0r20506 rrt. l, Biìancio 20I8, in corso di lormazione. in voce
canryatetiu:it»1c
ull. ùt^ttu
Qtuta
I tqn,ktli dc!t'AN(:t e A\socid:it»1i rdlre' dando ailo che
l inìpcgno \icnr assLrnro ài ,iensi dct a*. l8l"d:irtle!t
cet i). t. \o 267,00 c det combinalo disposlo dei comnri I e I delt,an.
l6l del su richinnaro d..cro. rmrknJorr d!lr!!a.ùn {rqzionabire e chc quini; csura dala comDar.Tì.ne in

'

di impcsnare la softnra

'

di liquidnre e pagÀre àr|ACENZTA derìc Enlrnrr Àg.nk di rhcossione via Nicorò Giorfno" r.l - veronr. ra
!onrrì.r di €. 189,59. qr:ììe quollì assoriativà ANCj. :ìIno 20181
di accreditare la sùperiorc sonmr con le modalìii :li rLji al su richiamaro alviso n. 0128:0L0201800057.:15 dcl
l0 0i 201 8. dcposilaro agli rhi d'LlÈÌcn)r
rli tlìsmettcre l-alio adoxaÌo:
- al Responsabile del Scllore II Ec('nomi.o
per gli àdenpimcnti di compelenzal
per l,ì pUbblicaTiine all a.lbo PrdLrrjo r: sLr! ,rh,r
iscnsidi
legge.
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IL

RISPONSABII,T] DEI- SET1'OR[

II

ECONOMICO - FIN.\NZIAIIO E TRIBf]TI

VISTA Ia l)ctcrÌninazione che precede del Rcsponsabìle del Sellore I avente per oggetto: " Quota
impegìo di spesa,liquirìazione e pagamento."
^ssunzione
ACCERTÀTA la disponibilità finanzia.ia al capilolo pcftinente cui imputare là spcsa da liquìdare.
associativa ANCI, anno 2018".

VISTI:
- gli aftt.

lE.l. l6l.conìrni I i

e

l8ldcl D.l-.\o267/00cas.mm.ii.

IsDlillg parerc l:rvorevotc io ordi c alla regolirità contabile cd attesta la copertura finanziari{
€. 489,59 - ai scnsi ù'll .ìrt. ii. c. i ,.leila L. l.1lll990 neì testo recepito dalla L.R. 48/9l e s.m.i. :

pcr

L'IMPECNO CONTABILL. assunto ai :rensì dell'aÌ1. 183. dcl D.L.vo 26112000 e del cornbinato disposto dci
commi I e I dell aft- 163 del Dccrcto stcsso, in quanto trattasi di spcsa che esula dalla comparazione in
dodicesimi. è registrato sùl crpito|) ir. l0t2{}50(r art. I Bilancio 2018 ! in corso di formazionc, ìn vocc
Qmt,t th ,,,,Ipùfl^Ltr,ù:i'ùtL ,ì1, rt|\;tr n.tzbtNli e |egianali dell'ANCI e lercciazioni \arie".al n. loo
ttet o6 o1. 9c llB
AIITORIZZA

I

errissionedel mendatod; prqi]nrnt,'dr €..lB9'59in tàvo.e di AGENZIA dellc Entrrte Agente di riseossione
lia Nirolò Gichino, l3 Verotrà.sul trÌritolo n, 1012.0506:ìrt. I , BiLrncio 2018! in corso di lornrazlone in
\occ ? old di to lpfftc(ùazion( dtle utti|irit naziotdi e rcgionali dell'ANCI e ltsacilzioni t'(ltie' inrpegro r. ,lOO dcl c6.49.9dÀ. con le modalità di accreditamento di cui all'awiso n.
0 1283c L020 i 30105715 cel 10.01.?018. d!p.sitnto a3ìì atÌi d'tJmcio.
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