
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 62 del 14/03/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 192  del 14/03/2017

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE - LEGA AUTONOMIE 
LOCALI - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

PREMESSO che la Lega delle Autonomie Locali con sede Nazionale in Roma e 
regionale in Firenze, svolge una importante attività sul piano dell'iniziativa, della 
ricerca, della documentazione, dell'assistenza tecnico-giuridica a favore delle 
autonomie locali, come si evince dallo Statuto e dalla mole notevole di materiale edito 
dalla Lega quale sussidio agli Amministratori nel loro lavoro;
 
TENUTE presenti le finalità di realizzazione e di consolidamento di un sistema delle 
autonomie locali, fondato sui principi di democrazia, di decentramento e di 
partecipazione, che l'associazione sopra citata persegue attraverso la rappresentanza 
dei Comuni e degli altri enti di derivazione comunale;

VISTO che la Lega delle Autonomie Locali è un'Associazione degli Enti Locali 
operante nel settore a carattere nazionale, il cui fine è quello di  curare un più stretto 
contatto con gli Organi competenti per la risoluzione di problemi degli associati in 
attuazione degli scopi istituzionali sanciti dal proprio Statuto;

CONSIDERATO che la suddetta attività può essere di valido aiuto per questa 
Amministrazione Comunale;

RITENUTO opportuno aderire anche per l'anno 2017 all'associazione la Lega delle 
Autonomie Locali per poter usufruire della vasta informazione tecnico-giuridica e di 
consulenza a favore degli aderenti e quindi di versare la quoto associativa per l'anno 
2017 all'associazione sopra detta, considerando che la quota di cui trattasi risulta pari 
a € 350,00;

RILEVATO che per l'incasso della suddetta quota associativa è stato incaricato, quale 
unico concessionario Equitalia nord Spa Prov. TO RAV  Agente riscossione, con
 versamento da effettuarsi tramite apposito bollettino sul c/c postale n. 12725156;
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     VISTO
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti 
sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, 
della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;

- il decreto del Sindaco n. 18 del 07/07/2016 prot. n. 11491 in pari data, avente ad 
oggetto: “art. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili 
delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, altresì, individuati i 
Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di 
assenza dei Responsabili titolari;

- VISTO il D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di aderire anche per l'anno 2017 all'Associazione Lega delle Autonomie Locali  
per la quota annuale richiesta di €. 350,00;

2. Di impegnare a favore di Lega delle Autonomie Locali che riscuote tramite 
l'unico concessionario  Equitalia nord Spa Prov. TO RAV  Agente riscossione, 
con versamento da effettuarsi tramite apposito bollettino sul c/c postale n. 
12725156 ; 

3. Di imputare la spesa  di  € 350,00 derivante  dal  presente atto, sul Cap.134  
codice siope 1523 del Bilancio 2017 in corso di elaborazione.

- Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.
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Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 FIORELLI ANNA MARIA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 13/03/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 14/03/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

134 0               350,00 € 2017 - IM - 52.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
14/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
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Codice: HO8NJM Descrizione: I Servizio - Affari generali, Personale, Servizi alla Persona
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 14/03/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


