COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 99
Del 02/04/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 135 DEL 11/04/2019

Impegno spesa e liquidazione quota associativa Associazione Nazionale Piccoli Comuni (
(ANPCI – Anno – 2019 – Codice CIG: Z1027D2922

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Impegno spesa e liquidazione quota associativa Associazione Nazionale Piccoli Comuni ( (ANPCI
– Anno – 2019 – Codice CIG: Z1027D2922
Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice CIG n. Z102D72922;
Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 6 del 18.3.2019 relativa all’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021;
Vista la delibera del Consiglio comunale n. 1 del 23.03.2017 relativa
Nazionale dei Piccoli Comunali con sede i Roma Via delle Muratte 9; ;

all’adesione all’Associazione

Dato atto che la quota annuale di adesione è determinata in 80,00 + 3 Euro per i Comuni con popolazione
fino a 1000 abitanti, giusta nota dell’ANPCI del 25.02.2019, registrata al protocollo di questo Comune in
data 28.03.2019, n. 1623;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto dover provvedere in merito impegnando e liquidando la quota associativa di Euro 83,00
per l’anno 2019;
DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la somma complessiva di Euro 83,00 in favore dell’ ANPCI
Via delle Muratte 9 – Roma - codice fiscale 05884711002, per quota associativa anno
2019;
2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 83,00 farà carico alla voce di spesa 140/4/2
del bilancio 2019.
3. di disporre che il pagamento venga effettuato tramite bonifico Bancario intestato ad
ANPCI presso UniCredit Banca di Roma – Agenzia Roma Area Centro, Via del Corso
307/A – 00187 Roma sul conto corrente IBAN: IT 70 M 02008 05181 000401008967,
così come riportato nella predetta nota dell’ANPCI del 25.2.2019;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti
di competenza.
5.

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi
dell’art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Candido Manca

Imp. 106/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 11/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 13/04/2019
Gadoni, 13/04/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

