REGISTRO GENERALE N. 86 del 17/04/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 70 del 17/04/2018
PROPOSTA N. 84 del 12/03/2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI SARDEGNA ANNI 2015/2016/2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n. 1 del 11/01/2017 con cui il Sindaco 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;
Considerato che l’ANCI è un organismo di supporto agli Enti locali in diverse forme e su varie
tematiche poste in essere dalla Regione, quali ambiente e politiche sociali, che rendono necessaria
la compartecipazione all’attività con il versamento di una quota associativa annuale;
Richieamata la nota prot.n. 173 del 13/02/2018 (ns. prot. 936 del 08/03/2018) con la quale l’ANCI
Sardegna ha ricordato l’istituzione, a partire dall’anno 2014, dell’Addizionale Regionale delle quote
associative, deliberata in base all’art. 8 - comma g) dello Statuto ANCI Sardegna;
Considerato che, nella comunicazione richiamata sopra, l’Anci Sardegna comunica che non sono
state versate le quote relative agli anni 2015, 2016 oltre che la quota relativa al 2018 e che l’importo
dell’Addizionale Regionale delle quote associative è pari a Euro 100,00 per Comune più Euro 0,04
per abitante;
Rilevato che la popolazione di questo Comune al:
 31/12/2014 risulta essere di n. 911 abitanti per cui l’importo della quota associativa
ammonta a complessivi € 136,44 per l’anno 2015;
 31/12/2015 risulta essere di n. 909 abitanti per cui l’importo della quota associativa
ammonta a complessivi € 136,36 per l’anno 2016;
 31/12/2017 risulta essere di n. 908 abitanti per cui l’importo della quota associativa
ammonta a complessivi € 136,32 per l’anno 2018;
Visti gli artt. 107 e 184 del testo unico degli enti locali
Attesa l’adozione del presente atto al fine di liquidare la quota a carico del Comune di Oniferi,
subordinatamente all’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 147-bis comma
1 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di impegnare l’importo di Euro 409,12 per l’Addizionale Regionale delle quote associative Anci
per gli anni 2015, 2016 e 2018 in favore dell’Anci Sardegna;
Di liquidare la somma di € 409,12 a favore dell’ANCI Sardegna, avente sede in Cagliari in Viale
Trieste n. 63 – effettuando il pagamento tramite bonifico bancario IBAN: IT 62 X 01015 04801
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000070338832, facendo gravare la spesa sul capitolo 240 c.p.c. 1.03.02.03.999 del predisponendo
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
del D.lgs. 267/2000.

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 84 del 12/03/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data
17/04/2018

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 84 del 12/03/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 17/04/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 174
Il 17/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 86 del 17/04/2018 con
oggetto
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI SARDEGNA ANNI 2015/2016/2017.

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 17/04/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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