
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 73 del 29/03/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 229  del 29/03/2017

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE AD ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI - ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SPESA.

 CIG:

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

VISTA la determinazione del Servizio I n.191 del 14.03.2017 con cui veniva impegnata la 
somma di Euro 2.250,71 sul Cap. 134 per adesione del Comune ad  ANCI  Associazione 
Nazionale Comuni Italiani  Anno 2017;

PREMESSO che l'ANCI “Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma è 
l'associazione nazionale che raccoglie liberamente in modo unitario, i Comuni, come 
ente rappresentante i Comuni medesimi e che tutela e rappresenta gli interessi 
generali dei Comuni che sono il riferimento principale e riconosciuto dei cittadini nello 
svolgere il compito di erogazione dei servizi;

CONSIDERATO che la suddetta Associazione in modo particolare, come definito nello 
Statuto dell' Associazione medesima:

 Costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed 
enti di derivazione comunale;

 Rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale 
dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione;

 Ne promuove lo sviluppo e la crescita;

 Direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, 
assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei 
Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, 
anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e 
articolazioni;

VISTO  che l'ANCI, referente istituzionale del Comuni, assicura un'azione di servizio e di 
supporto diretto alle realtà locali che rappresenta, individua, promuove e realizza 
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interventi a supporto delle politiche nazionali e regionali di innovazione dei processi 
amministrativi tra Enti Locali e Amministrazioni Centrali e Regionali; 

RITENUTO che l'ANCI può operare efficacemente come facilitatore e come strumento di 
supporto all'attuazione delle politiche del Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
l'Innovazione, sia a livello centrale che territoriale attraverso le sue strutture operative e le 
sue articolazioni regionali;

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

RITENUTO opportuno versare la quota associativa pe l'anno 2017 all'ANCI, considerando 
che la quota di cui trattasi è di  € 2.250,71 pari ad € 0,170 per abitante (secondo il 
censimento ISTAT del 2011);

VISTO l'avviso n. 012830L020170006026 del 30.12.2016, assunto al n. 4327 del 
protocollo generale di questo Ente in data 10.03.2017, dell'Equitalia in cui si richiede il 
pagamento della somma di Euro 2.250,71 come quota associativa con l'A.N.C.I. per 
l'anno 2017;

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;

- RITENUTO di dover  liquidare la spesa medesima;

- Tutto ciò premesso : 

D E T E R M I N A
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1. Di aderire anche per l'anno 2017 all'Associazione ANCI “Associazione 
Nazionale Comuni Italiani”;

2. Di liquidare a favore di ANCI la quota di €. 2.250,71 tramite l'unico 
concessionario  Equitalia nord Spa Prov. VR RAV  Agente riscossione, con 
versamento da effettuarsi tramite apposito bollettini sul c/c postale n. 95616801; 

3. Di imputare la spesa  di  € 2.250,71 derivante  dal  presente atto, sul Cap.134  
codice siope 1523 del Bilancio 2017 in corso di approvazione.

- Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

 

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 22/03/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 23/03/2017  ILARIA VILLA
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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             2.250,71 € 2017 - IM - 51.01 1.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
29/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 29/03/2017 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


