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IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di maggio 
Su proposta dell’Ufficio Segreteria, responsabile del procedimento. 

PREMESSO che questo Comune ha aderito all'Associazione Nazionale Comuni Italiani; 
CHE per effetto di tale adesione è necessario corrispondere all'Associazione anzidetta la quota 
nazionale A.N.C.I., ammontante a complessive € 2.088,70; 
VISTA la nota prot. n.69/AM/NC/sf del 30.4.2003, con la quale il Presidente dell'Associazione 
Nazionale Comuni Italiani comunica che le quote associative dall'anno 2003 hanno subito un 
aumento, come deliberato dal Consiglio Nazionale del 20.11.2002, di € 0,03 per abitante sulla base 
dei dati ufficiali forniti dall'ISTAT con la popolazione effettiva risultante dal 15° censimento, 
aggiornato alla data del 9 ottobre 2011; 
CHE tale aumento è stato applicato, anche, per consentire all'A.N.C.I. di organizzare una task force 
che sia presente su tutto il territorio nazionale e metterla a disposizione dei comuni nelle 
emergenze e in caso di calamità naturali, in quanto non sufficientemente supportati dallo Stato; 
VISTA la fattura  dell'Equitalia n. 012830L020140004692 del 12 marzo 2014 assunta al ns. prot. n. 
7760 del 27 marzo 2014; 
ACQUISITO il D.U.R.C. in data 8 maggio 2014 al prot. n. 10993, che risulta essere regolare; 
VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le 
norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997; 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa 
1) Liquidare la somma complessiva di € 2.088,70 quale quota nazionale A.N.C.I per l'anno 2014. 
2) La spesa di cui sopra graverà sull'intervento 1.01.02.05 trasferimenti relativi al servizio 

"Segreteria Generale, personale ed organizzazione" del redigendo bilancio. 
3) Revocare la determinazione dirigenziale n. 96/272 del 14 aprile 2014, nella quale per mero 

errore materiale era stato considerato il D.U.R.C. dell’ANCITEL  e non quello ANCI. 
4) Dare atto che si tratta di spesa compresa tra quelle previste dall'art.163 commi 1 e 3 del T.U. 

n. 267/2000. 
5) La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nel registro generale 
delle determinazioni dirigenziali. 

Il Responsabile del Procedimento: F.to Maria Luvaro        
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

          F.to D.ssa Cordaro Antonina 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  F.to Dott. M. V. Castiglione 


