
 

  

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Provinciale di Agrigento 

************* 

AREA -  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA N. 1 

 
SETTORE  AFFARI GENERALI 

 

 

 

+ 

 

 
L’anno  duemiladiciotto, il  giorno  ventuno del mese di Febbraio nella  sua stanza, 

 

Il RESPONSABILE di P.O. n. 1 

                                                                  Dott. Calogero Sardo 

 

 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 65 del 4.1.1990 il Comune di Casteltermini si è 

associato all’Anci; 

 

Visto l’ avviso di pagamento numero documento 012830L020180003567 del 10/01/2018 pervenuto 

a questo Ente e assunto al protocollo in data  15/02/2018 al n. 3777 emesso da Agenzia delle Entrate  – 

Riscossione S.p.A. Verona – ammontante a complessivi €. 1.595,74 quale quota Associativa ANCI 

Nazionale 2018;  

 

Visto l’art. 32 dello Statuto ANCI  Nazionale che stabilisce che il contributo associativo è fissato dal 

Consiglio Nazionale, che lo stesso è automaticamente aggiornato, su base annuale, in ragione dell’indice dei 

prezzi al consumo così come determinato dall’ISTAT, che deve essere versato dagli Associati entro e non 

oltre il termine essenziale del 30 giugno di ogni anno, che la riscossione dei contributi avviene nelle forme di 

cui all’art. 270 D.lgs 267/2000 e s.m.i. o mediante accordi istituzionale; 

 

Ravvisata la necessità di provvedere ad impegnare e liquidare l’importo di €. 1.595.74; 

 

Visti: 

la l.r. 15 marzo 1963, n. 16  Ordinamento amministrativo degli enti locali Regione siciliana”; 

la l.r.  142/1990, come recepita dalla l.r. 48/1991 e s.m.i; 

la l.r.  10/91 e s.m.i.; 

il D.lgs 18 agosto 2000,  n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

il vigente Statuto Comunale; 

 

Vista la determinazione del Sindaco n. 29 del 31.12.2017  

 

Tutto ciò premesso 

 

 

D E T E R M I N A  

 

N.  20  del registro 

 

Data  21.02.2018 

OGGETTO: Impegno e liquidazione quota associativa ANCI  NAZIONALE 

– Anno 2018. 



 

 

   Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostantiva del dispositivo 

 

Di impegnare,  ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000,  in favore la somma di €. 1.595,74 al 

codice di bilancio  01-01-1-03-02-99-003 – Cap.230 - dell’ultimo bilancio approvato  anno 2014. 

 

Di liquidare, ai sensi dell’art. 184 del TUEL e s.m.i., in favore dell’ Agenzia delle Entrate Riscossione 

S.p.A. – Verona – l’ avviso di pagamento n.   012830L020180003567 del 10/01/2018, ammontante ad €. 

1.595,74, relativo alla quota associativa  - Associazione Nazionale Comuni Italiani 2018; 

 

Di dare atto che la riscossione della quota annuale associativa Anci Nazionale avviene ai sensi del comma 2 

dell’art. 270 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. come stabilito dell’art. 32 dello statuto Anci Nazionale;  

 

Di dare atto che la presente spesa non configura come appalto di servizi e pertanto non è soggetto 

all’obbligo richiesta CIG presso l ’ Autorità di  Vigilanza sui contratti pubblici; 

 

Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo on-line,  

 

 Dare atto, in ultimo, in osservanza del Piano triennale di Prevenzione della corruzione periodo 2017/2019, 

approvato con deliberazione della G.C.  n..45 del 28.04.2017, dell’assenza di conflitto d’interesse di cui 

all’art. 6 bis della l. n. 214/90 e s.m.i; 

  

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del 

comma 4 dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 

finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 

decreto legislativo. 

 

  L’Istruttore Amministrativo                         Il Responsabile  di P.O. n. 1 

      F.to Giuseppa Lo Re                                                                    F.to  Dott. Calogero Sardo 

 

 

 

 

Avvertenze: 

 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso 

ricordo: 

 Giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il 

termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui 

l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

 Straordinario al Presidente della Regione Sicilia  per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Determinazione n. 20 del 21.02.2018 dell’Area Amministrativa P.O. n.1 

 

Oggetto: Impegno e liquidazione quota associativa ANCI  NAZIONALE – Anno 2018. 

 

  

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

 

.   
Casteltermini,01.03.2018                           La Responsabile del Servizio Finanziario 

  Imp.67           F.to Teresa Spoto 

   

===================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line 
 

CERTIFICA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,  

al ____________________________per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, ................................ 

 

                                                                                                          

                                                                                                        

       IL Responsabile della Pubblicazione On-Line                                                                                                              

        __________________________ 

  

====================================================================== 


