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COPIA DETERMINA N. 18/A DEL 10 / 02 /2020 
 
OGGETTO: Adesione Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Impegno spesa e 

liquidazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
PREMESSO che questo Ente da vari anni aderisce all’ANCI (Associazione Nazionale di Comuni), 
e che la quota associativa per l’anno 2020, ammonta ad € 85,00, stabilita dall’Assemblea Nazionale 
in base alla classe demografica del Comune;  
ATTESO che l’associazione svolge tanti servizi a favore di Comuni associati, tra le quali l’attività 

di consulenza, di redazione di bozze di regolamenti, di incontri, conferenze etc.;  
PRECISATO che generalmente questi servizi vengono offerti gratuitamente;  
RITENUTO di confermare anche per il corrente anno l’adesione di questo Comune all’ANCI 
Nazionale impegnando la corrispondente quota di adesione per l’anno 2020;  
VISTA la nota Prot. n° 655 del 30.01.2020, con la quale l’ANCI richiede il pagamento di € 85,00 a 

titolo di quota associativa ANCI 2020, da corrispondere sul conto corrente allegato alla suddetta 
richiesta;  
RITENUTA necessaria l’adozione del presente provvedimento;  
CONSIDERATO che si deve provvedere al pagamento della predetta quota, per continuare ad 

avvalersi degli utili servizi, che l'associazione assicura ai Comuni associati;  
DATO ATTO del rispetto dei limiti di spesa di cui al D. Lgs 267/2000, art. 163 per l’esercizio 

provvisorio;  
RITENUTO, pertanto, necessario dover formalizzare l'impegno di spesa con regolare 
atto;  
CONSIDERATO, altresì che trattasi di spesa non frazionabile;  
DATO ATTO che la suddetta spesa non rientra tra i vincoli di cui alla legge 136/2010 e successive 

aggiunte e modificazioni che pertanto non deve essere acquisito il CIG in quanto trattasi di 
contributo associativo;  
VISTA la Determina Sindacale n.22 del 22/10 /2019 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 
servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;  

DATO ATTO  della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm. 



VISTA  la legge 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio pluriennale esercizio finanziario 2019 – 2021 e ss.mm; 

 

VISTO L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

  
VISTO l’art. 51, comma 3° della legge 8/6/90, n.142 ,così come modificato dall’art. 6 della legge 

15/5/97, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l’art. 2, comma 3° della L.R. del 
7/9/98, n. 23; 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di € 85,00 quale quota associativa spettante al Comune di Alì per 

l’anno 2020 al CODICE  n. 01.02.1.104 , Cap. n.134 , Imp. n. 131 , del bilancio comunale esercizio 

finanziario 2020 in corso di predisposizione;  
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 2020.  
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 2020.  
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. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                         Il SINDACO 

                                                                                           F.to:  Ing. Rao Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

 L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio 
 

 

 



 

DETERMINA N. 18 /A DEL 10/02/2020 
 

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

liquidazione. 

 

 

 

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

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, 
 

ATTESTA 
 

che la spesa complessiva di € 85,00 (ottantacinque/00) di cui al presente provvedimento trova la 

relativa copertura finanziaria  al Codice 01.02.1.104  -  Capitolo 134   -   Impegno n.131, del 

bilancio esercizio finanziario 2020, in corso di predisposizione . 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
 

Alì, lì 10.02.2020 

 

 

                                                                    Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F:to: Rag. Natale Satta 

  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 
 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 
 
_____________________ al _____________________ 
 

 

Alì, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

________________________ 
 
 
 


