REGISTRO GENERALE N. 72 del 10/04/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 59 del 10/04/2018
PROPOSTA N. 23 del 16/01/2018
OGGETTO: Liquidazione quota associativa Legautonomie locali anno 2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 01 del 11/01/2017 con cui il Sindaco Piras Stefania assegna le funzioni
di responsabilità di servizio alla Dott.ssa Ilaria Cadinu, Istruttore Direttivo, a norma di quanto
previsto dall’art. 50, co. 10 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Accertata la legittimità delle funzioni conferite, per espressa previsione dell’art. 13 e 14 del
regolamento comunale sull’Ordinamento interno degli UU.SS., approvato con deliberazione del
C.P. n. 56/2000;
PREMESSO che la Lega delle Autonomie Locali è un organismo di rappresentanza degli Enti
locali ai quali è rimessa, per qualifica di associati e per l’assistenza giuridico-amministrativa alle
funzioni istituzionali, la compartecipazione all’attività con il versamento di una quota associativa
annuale;
RILEVATO che è posta a carico degli associati una quota associativa annuale;
VISTA l’allegata cartella di pagamento n. 012838L020180000970 del 13/11/2017, pervenuta in
data 16/01/2018 prot. n. 227, notificata all’ente intestato da Agenzia Entrate Riscossione, incaricata
del servizio di riscossione dei tributi in nome e per conto della Lega delle Autonomie Locali che per
l’anno 2018 è di € 220,00;
Visto l’art. 183 comma 7 e l’art. 184 del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di liquidare la somma di € 220,00 alla Lega delle Autonomie Locali quale quota associativa per
l’anno 2018, avente sede in Roma in Via degli Sciajola 3–P. IVA 02133711008 CF. 80209030586 –
a saldo della cartella di pagamento n. 012838L020170001026, effettuando il pagamento attraverso
il modello di CCP all’avviso notificato dall’agente di riscossione incaricato dell’esazione del
credito;
Di provvedere al versamento della quota associativa facendo gravare la spesa di € 220,00 sul
capitolo 240 del bilancio 2018;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che la spesa è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

ATTESTA
La regolarità amministrativa e contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis comma
1 D.lgs. 267/2000.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 23 del 16/01/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data
10/04/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 23 del 16/01/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 10/04/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 161
Il 10/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 72 del 10/04/2018 con
oggetto
Liquidazione quota associativa Legautonomie locali anno 2018.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU
ILARIA il 10/04/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 72 del 10/04/2018

