COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 02.03.2018
OGGETTO

Adesione Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI). Impegno spesa e
liquidazione.

ESTRATTO
1. Di impegnare la somma di € 85,00 quale quota associativa spettante al Comune di Alì per
l’anno 2018 al CODICE n.01.02.1.104, Cap. n. 134 Imp. N.169 del bilancio di esercizio 2018 in
corso di approvazione, dando atto che con il presente provvedimento sono stati rispettati i
termini imposti dall’art. 163 del D. Lgs. 267/00.
2. Di liquidare all’associazione Nazionale dei Comuni Italiani ( ANCI ),con sede in Roma, la
somma di € 85,00 quale quota associativa spettante al Comune di Alì per l’anno 2018.
3. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo
degli stanziamenti previsti.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013.
5. Di trasmettere la presente Determina all’ufficio di Ragioneria per i provvedimenti
consequenziali e per quanto di competenza al fine di garantire il pagamento della quota
associativa ANCI per l’anno 2018.
6. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda,
per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
7. Di pubblicare,ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on–line del Comune
di Alì

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare la
somma di € 85,00.
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