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Oggetto: impegno di spesa per quote associative anno 2018.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che:
- con deliberazione consiliare n° 222 del 21.12.1987 questo Comune ha 

aderito  alla  Lega delle  Autonomie  Locali  e  all'Associazione Nazionale 
Comuni Italiani;

- con deliberazione consiliare n°  35 del  01.03.1986 questo  Comune ha 
aderito all'Associazione Italiana Consigli Comunali Regioni Europee;

Dato atto che l’adesione a queste associazioni comporta il versamento di una 
quota associativa annuale;

Ritenuto necessario,  per  l’anno  2018,  provvedere  all’impegno di  spesa  per 
dette quote associative;

Visti:
- l’art. 4, co. 2 d.lgs. 165/2001;
- l’art. 183, co. 9 d.lgs. 267/2000;
- l’art. 42, co. 6, 7,e 8 dello Statuto comunale;
- l’art. 25 comma 5 del Regolamento di contabilità;

VISTA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  81  del  19/12/2017  con  la  quale  è  stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per l'anno 2018;

VISTA  la  deliberazione  di  C.C.  n.  83  del  19/12/2017  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  bilancio  di  previsione  2018/2020,  e  la  deliberazione   di  G.C. 
136/2017 di approvazione del PEG 2018;

Considerato che:
-  come  disposto  dall'art.  183,  co.  7  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  presente 
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma 
di  verifica  della  legittimità  degli  atti  (circolare  n°  1/97  del  Ministero 
dell'Interno);
-  il  provvedimento  contiene  ogni  elemento  essenziale  del  procedimento 
richiesto dalle vigenti  disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa, la cifra complessiva di 
€ 5.100,00  al  cap. 1060 “Contributi associativi annuali” del P.E.G 2018 che 
reca sufficiente disponibilità al fine di poter procedere alla liquidazione delle 
quote associative, per l’anno 2018, di:



-ANCI e Lega delle Autonomie Locali
-AICCRE

DI DARE ATTO che:
- le quote associative riguardano l’anno 2018  e pertanto l'esigibilità della 
spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è nell’anno 2018;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, così 
come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e 
Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI LIQUIDARE, ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento di contabilità, la 
somma  a  fronte  delle  rispettive  cartelle  esattoriali  o  di  bollettino  postale, 
acquisiti presso l'Ufficio Ragioneria di questo Comune;

. 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

OGGETTO: Impegno di spesa per quote associative anno 2018.-

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2018 5100 1060 0

Anno  Impegno Sub Cassa 
economale

Siope

2018 U 175

Descrizione Contributi associativi annuali

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di 
costo

Natura di 
spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla 
determinazione n°  36  DEL 02/02/2018 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 02/02/2018

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ 
Impegno di spesa per quote associative anno 2018.- ”,  n° 11 del registro di 
Settore in data  31/01/2018

NICOLETTA SCACCO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 
line  del  Comune  di  Soliera  consecutivamente  dal  giorno  06/02/2018  al 
giorno 21/02/2018.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che 
la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in 
tutte le sue componenti.


