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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Economico Finanziaria 

Determinazione n. 69 

 

in data 02/04/2014  

 

 

OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI 

SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 04/04/2014 al 14/04/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

 

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 2014; 

 

Preso atto che: 

• per l’anno 2014, secondo quanto approvato dal Consiglio Nazionale del 29/01/2014, le quote 

associative Anci vengono adeguate all’indice dei prezzi al consumo Istat dall’anno 2009 

come previsto all’art. 29.2 dello Statuto; 

• tale variazione è pari al 7,44% e porta la quota per abitante ad € 0,170; 

• resta confermata la previsione di esenzione totale del pagamento delle quote da parte di tutti 

i Comuni con popolazione fino a 500 abitanti; 

• vengono inoltre esentati della sola quota proporzionale alla popolazione (€ 0,170 x abitante) 

tutti i comuni con popolazione da 501 a 1000 abitanti.; 

 

Visto l’avviso per il pagamento della quota associativa 2014, emesso da Equitalia Nord Spa, 

pervenuto al Comune il giorno 28/03/2014 (Prot. 1605), nell'ammontare di € 420,28; 

 

Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa di € 420,28 quale quota associativa 2014 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 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 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare la somma di € 420,28 per il pagamento della quota di adesione del Comune 

di Castione Andevenno all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2014, con 

imputazione all’intervento 1.01.01.05 (cap. 61200) ed all’intervento 1.01.01.03 (cap. 50513) del 

redigendo bilancio di previsione 2014. 

 

2) di disporre il pagamento della predetta quota tramite EQUITALIA NORD S.p.A., sulla 

base dell’avviso di pagamento pervenuto n. 012830l020140000153 in data 12.03.2014. 

 



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 del 

Comune. 

 

4)Di dare atto della compatibilità monetaria ai fini dei successivi pagamenti della spesa di 

cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di  finanza pubblica 

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett a) punto 2 del d.l.78/2009. 
 

 

 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Rosetta Biella 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

BIELLA ROSETTA;1;71727981595823771136871235655919128150
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO
2014

ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIABeneficiario:

SIOPE: 15691.01.01.05Codice bilancio:

Capitolo: 612002014

400,00Importo:02/04/2014Data:2014 378/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

Status: Provvisorio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO
2014

ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIABeneficiario:

SIOPE: 13061.01.01.03Codice bilancio:

Capitolo: 505132014

20,28Importo:02/04/2014Data:2014 379/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ORGANI ISTITUZIONALI -
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 02/04/2014
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