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CITTA' DI CARLENTINT
PROVINCIA DI SIRACASA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

".50o der p-e8]ZdLL

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER
L'ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

VISTO I'avviso 012830L022000000707 del 0911212021, acquisito al protocollo dell'Ente in
data}7l0ll2022 al n. 321, con il quale I'Agenzia delle Entrate - Riscossione, via Nicolò Giolfino,
13, Verona, ha chiesto il pagamento della somma di € 3.269,86 a titolo di quota associativa dovuta
dal Comune di Carlentini all'ANCI per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 0211212009 con la quale il Comune ha
aderito all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), stabilendo di corrispondere alla stessa

il contributo fissato dall'ANCI;

CONSIDERATO che I'ANCI ha reso noto tramite awiso pubblicato sul proprio sito istituzionale
che per l'anno 2022Ie quote associative ANCI restano invariate rispetto a quanto previsto per lo
scorso anno, le quote 2022 sono determinate ad € 0,170 per abitante (secondo I'ultimo censimento
ISTAT 2011, oltre la quota fissa che per i Comuni da 10.001 a 30.000 è pari ad€217,00:"

VISTO il bilancio 2020-2022, esercizio 2022;

RITENUTO di dover procedere all'impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota
associativa dovuta all'ANCI da questo Ente per l'anno 2022;

VISTI:

- il D. lgs. n. 26712000;

- il D. lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

-l'art.163 del D. lgs. 26712000 afferente I'esercizio prowisorio;

DETERMINA

1. di impegnare a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, via Nicolò Giolfino, 13,

Verona, la somma di€ 3.269,86, quale quota associativa ANCI dovuta per l'anno 2022,
imputandola al cap. 490 del bilancio 2021-2023, esercizio 2022, denominato "Quota
associativa ANCI";
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2. dr dare atto che detto impegno di spesa viene assunto in esercizio provvisorio, in quanto trattasi
di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, del D. lgs. n.

26712000;

3. di tiquidare e pagare detta somma a Agenzia delle entrate - Riscossione, utilizzando il Modulo
di pagamento allegato all'awiso di pagamento;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo I47bis, comma l, del D. lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. lgs. 26712000, ha efhcacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio
on.line ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. lgs. n.3312013;

7 . di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

dell I

C-,q'c (-

Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
cap. 490 del bilancio 202112023 esercizio 2022, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo
stesso accertata in conformità all'art. 163, c.2 del D. lgs. 1 8/08/2000 n. 267 .

carlentini, ti H.Y 9cè. I 2L La Responsabile dell' Area F inanziaria

#Y#w'"fi'fr-

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Partita Iva 00192920890


