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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 11 

Progressivo Registro Generale 
N. 44 del 1/03/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco 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 il D.Lgs. 18.08.2000 nO 267; 



Dato atto che questo Comune aderisce all' Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 
pagando annualmente la relativa quota associativa; 

Che non è stata espressa alcuna disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale di 
Castione Andevenno all'ANCI nazionale per l'anno 20\3; 

Preso atto che il 18/12/20121'ANCI, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale, ha reso 
noto che, anche per l'anno 2013, le quote associative ANCI restano invariate rispetto a quanto 
previsto per lo scorso mmo; resta confermata, altresì, la previsione di esenzione totale del 
pagamento delle quote da parte di tutti i Comuni con popolazione fino a 500 abitanti; 

Visto l'avviso per il pagamento della quota associativa 2013, emesso da Equitalia Nord Spa, 
pervenuto al Comune il giorno 28/01/20\3 (Prot. 492), nell'ammontare di € 399,85; 

Ritenuto di provvedere all'impegno della spesa di € 399.85 quale quota associativa 2013 e di 
provvedere al pagamento all'Ente creditore ANCI Nazionale con sede in Via Dei Prefetti 46 a 
Roma tramite avviso emesso da Equitalia Nord Spa; 

Visto il comma 381 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che differisce, per 
l'allllo 2013, al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, 
fino a tale data, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 
3 del D. Lgs. 18/0812000 n. 267; 

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con 
delibera n. 21 della Giunta Comunale del 21.02.2011 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 
comma 4 del D. L.vo 26712000 espresso in calce alla presente; 

DETERMINA 

I) di impegnare la somma di € 399,85 per il pagamento della quota di adesione del Comune 
di Castione Andevenno all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'allllo 2013, con 
imputazione all'intervento 1010105 (cap. 61200) del redigendo bilancio di previsione 2013. 

2) di disporre il pagamento della predetta quota tramite EQUITALIA NORD S.p.A., sulla 
base dell'avviso di pagamento pervenuto n. 012830L020130000156 in data 15.01.2013. 

3)di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 151 e 
dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 1808.2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale dci 
Comune. 

Il Re onsabile el servizio finanziario 
Rosetta . ella 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini d~lla generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal ~A Ji~Jt 

CARICATO 

~~.~ .......... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
delI'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ... 31'?: .l'?s\? .: .... 
O 1 lAR. j 

Castione A., lì ..................... . 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

O 1 M. 
• ,. < j i J 

CastIOne A., II .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO' IELLA ROSETTA 

............................ ~9.. ......... ~ ..................... . 
ANNOTAZIONI: 


