
Centro di Responsabilità Ufficio di Gabinetto 

OGGETTO: VERSAMENTO  QUOTA  ASSOCIATIVA  ALL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE  COMUNI ITALIANI PER L’ANNO 2014  
- Impegno di spesa €  16.789,91;

IL  DIRIGENTE

Premesso:
- che questo Comune è associato all’A.N.C.I. - Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- che  il  Consiglio  Nazionale  ANCI  del  29/1/2014  ha  approvato,  a  partire  dall’anno  2014, 

l’adeguamento delle  quote associative all’indice dei  prezzi  al  consumo Istat  2009 così  come 
previsto all’art. 29.2 dello Statuto dell’Associazione;

- che,  per tale  ragione,  la  quota  per abitante (secondo l’ultimo censimento Istat  2011)  è  stata 
stabilita pari  a euro 0,170 mentre resta invariato l’ammontare dell’addizionale regionale per 
abitante  pari  a  euro  0,028,  secondo  quanto  previsto  dal  Consiglio  Direttivo  Regionale  del 
25.11.2008, che pagano tutti i Comuni associati;

Visto l’avviso di pagamento di Equitalia Nord SpA - Agente della Riscossione per conto 
dell’ANCI - con il quale si chiede di provvedere al versamento della quota associativa per l’anno 
2014, per un importo pari ad  €  16.789,91;

Ritenuto  di  confermare  anche  per  il  corrente  anno  2014  l’adesione  alla  suddetta 
Associazione e di provvedere pertanto al versamento della relativa quota associativa;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la  compatibilità monetaria,  ossia la possibilità reale di  effettuare il  pagamento 
derivante  dal  presente  provvedimento  in  quanto  in  linea  con  i  programmi  dell’Ente,  ai  sensi 
dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1°) di  provvedere  al  versamento  della  quota  associativa  A.N.C.I.   per  l’anno  2014  per 
l’importo di  €  16.789,91;

2°)  di  imputare  la  relativa  spesa  all’intervento  1  01  01  05  0030  “Quote  Associative” 
dell’esercizio provvisorio in corso.
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