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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA SERVIZI DI DIREZIONE E DI STAFF 

 

 

N. 66 DEL 08/03/2017 

 

 

OGGETTO:  Quota di adesione del Comune di Santena all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale 

Comuni Italiani) per l'anno 2017. Impegno di spesa.           

 

 

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 

in data 07.03.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2017 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Il Comune di Santena ha aderito all'ANCI con deliberazione consiliare n. 94 in data 29 giugno 

1982 e da allora ha rinnovato annualmente l'adesione, pagando la quota associativa; 

 

 Vi è la volontà dell'Amministrazione Comunale di Santena di aderire all'ANCI –Ass. Naz. 

Comuni Itraliani  Via dei Prefetti 46 Roma -  anche per l'anno 2017; 

 

 L’ avviso per il pagamento della quota associativa 20167  emesso da Equitalia, è pervenuto al 

Comune il giorno 6/3/2017 (prot. arrivo 0000002751),  nell'ammontare di € 2.342,46, da versare entro 

il 15/3/2017; 

 

 La quota per il nostro Comune è così composta:  

- quota ANCI Nazionale (variata del 7,44% rispetto al 2013 a seguito dell’adeguamento 

all’indice dei prezzi al consumo Istat dell’anno 2009, previsto dall’art.29.2 dello Statuto): 

quota variabile pari ad € 0,170 per abitante (abitanti considerati secondo censimento ISTAT 

2011), più una quota fissa, pari ad € 217,00 (per la fascia di comuni con abitanti da 10.001 a 

30.000); 

- addizionale ANCI regionale,  pari ad € 300 (per comuni fino a 15.000 abitanti) – invariata 

rispetto al 2015, per un totale di € 2.342,46; 

 

 Premesso quanto sopra 

 

 

      DETERMINA 

 

 

1. Si impegna la somma di € 2.342,46 per il pagamento della quota di adesione del Comune di 

Santena all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2017, assegnando la 

spesa al competente Intervento del bilancio del corrente esercizio, in corso di predisposizione,  al 

seguente intervento: "Contributi associativi annuali” cap. 1060 – 01.02.10.4.  

 

3. Si dispone il pagamento della predetta quota tramite EQUITALIA NORD S.p.A., sulla base 

dell’avviso di pagamento  n. 012830L0201700004921 del 30/12/2016 scad. 31/1/2017  

pervenuto il 6/3/2017 prot. 2751. 

 

4. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è l’Avv. Guglielmo Lo Presti – Dirigente Servizi Amm.vi e Legali. 
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5. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo la classificazione di cui all'art. 183, comma 9, del 

D. Lgs. n. 267/2000, l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'autorizzazione all'emissione 

del mandato di pagamento da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.  

 

 

   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

CIG Settore Anno Imp / Sub Cap. Art. Importo € 

 SERVIZI DI 

STAFF 

2017 179 1060 99 2.342,46 
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