
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DE'TERMINA DIRIGENZIAI,tT] T.T"3]8 Ori-, J 6.A9. T LI

Premesso che questo Comune da vari anni aderisoe all'Associazione Nazionale dei Comuni
d'Italia, giusta delibera di CM N'134 dell'8/10/10;
Atteso che I'Associazione svolgc tanti servizi a lavore di Comuni Associati, tra i quali I'attività di
consulenza, di redazione di bozze di regolamenti, di incontri, conferenze etc.;

Precisato che generalmente questi servizi vengono offerti gratuitamente;

Considerato che si deve provvedere al pagamento della predetta quota per continuare ad awalersi
degli utili servizi che I'Associazione assicura ai Comuni associati;
Ritenuto, pertanto, necessario dover formalizzare I'impegno di spesa con regolare atto;
Considerato, altresì, che trattasi di spesa non Íìazionabile.
VISTA la legge 142190. come recepita dalla L. R. 48/91 e modificata clalla Legge n.30/2000;
VISTO il decreto legislativo n.26712000 o suocossive modiliche e integrazioni ;

VISTE Le leggi 127 /97 e n. 191i98 ed il D.Lg.vo 29193 nonché la L.R. 23198 di recepimento in
Sicili4 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
VISTO l'art. 183 e 184 dcl D.Lgs. n.26712000 che regolano le procedure per I'impegno e le
liquidazioni delle spese;

VISTO il vigente regolamento comutrale di contabilità ;

RICHIAMATO L'O.EE.l-L. vigente nella Rcgione Siciliana;
DN,TDRMINA

DI LIQUIDARE E PAGAR-E, per i motivi sopra esposti, in favore dell'ANCI - Associazione

Nazionale Comuni Italiani - la somma complessiva di € 393,35 quale quota associativa dovuta per

l'anno 2013 mediante versamento su codice IBAN: IT43007601 1 1 700000000140376 intestato :

"EQUITALIA NORD S.p.A.":
Di dare mandato al Responsabile del Settorc Economico Finarziano di effettuare il pagamento di

cui al precedente punto;
Di imputare la relativa spesa al Titolo l, Funzione 1, Se|r'izio l,lntervento 3 bilancio 2014.
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