
 

 

COPIA 

Determinazione  n.155 del 06.08.2013  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO  DI  SPESA  PER  QUOTA  ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2013.          

 

 

         L’anno duemilatredici il giorno sei del mese agosto nella sede municipale, la Dott.ssa Maria 

Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO: 

- che questo Comune da numerosi anni aderisce all’Associazione Nazionale Comuni Italiani  

(A.N.C.I.); 

 - che l’associazione in questione svolge una pluralità di servizi a favore di Comuni associati, tra cui 

l’attività di consulenza, di promozione di incontri su tematiche inerenti i compiti e le funzioni degli 

Enti Locali, di redazione di bozze di regolamenti, nonché di indirizzo ed orientamento su varie 

tematiche; 

-che l’A.N.C.I., per svolgere la propria attività, si avvale dei contributi annuali che ogni Ente 

associato eroga, in relazione alla fascia di appartenenza determinata  secondo il numero di abitanti; 

 

PRESO ATTO che, per l’anno 2013, le  quote associative A.N.C.I. rimangono  invariate rispetto a 

quelle previste per lo scorso anno; 

 

RITENUTO  di aderire anche per l’anno 2013 all’Associazione di cui sopra e di provvedere 

all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2013, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2013, il 

Bilancio pluriennale 2013/2015 e la correlata relazione previsionale e programmatica; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 25.07.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2013; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO ATTO  del lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici CIG:ZAA0B21D6B, in attuazione del D.L. n.187 del 12.11.2010 e s.m.i., 

comprese le determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell’Autorità di Vigilanza sui 

contratti pubblici; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE, a titolo di quota associativa anno 2013, l’importo complessivo di € 

1.158,72 a favore dell’A.N.C.I.  (Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Via 

dei Prefetti n.46 – 00186 ROMA), imputando il medesimo all’intervento 1010105 cap. 1 n. 

identificativo 11166 del bilancio di previsione anno 2013;  

 

2. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile dell’Ufficio 

Ragioneria. 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA €. 

1010105 1 11166 1.158,72 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 06/08/2013 
 
 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 02.09.2013       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 02.09.2013 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


