COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°214 del 31-12-20
Reg. generale 2177

OGGETTO:
2019 e pregressi.

Addizionale Regionale quote associative ANCI SARDEGNA - Anno

Il Responsabile del Servizio
Premesso :
la propria competenza all’adozione del presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale
di conferimento degli incarichi per l’espletamento di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107
del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L;
Vista:
la deliberazione del Consiglio comunale n.11, in data 15.07.2020, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, bilancio
pluriennale 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23/07/2020, esecutiva, con la quale è
stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2020;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15
del 30 dicembre 2019 di proroga
dell’attribuzione dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del T.U.E.L.;
Premesso che questo Comune è associato ad ANCI SARDEGNA già da diversi anni e che
è necessario pagare la quota associativa annuale istituita con deliberazione del 29/04/2014.
Preso atto che Anci Sardegna con nota prot. 27158 del 29/11/2019 ha comunicato che in
base alla Deliberazione dell’Assemblea del 29/04/2014 ogni Comune associato è tenuto a
versare come quota associativa un importo fisso di € 100,00 oltre all’addizionale fissata in
€ 0,04 per abitante al 31dicembre dell’anno precedente a quello in corso.
Rilevato che le quote pregresse dovute dal Comune di Siniscola risultano essere le
seguenti:
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Annualità Quota fissa
2014
€.100,00
2015
€.100,00
2016
€.100,00
2017
€.100,00
2018
€.100,00
2019
€.100,00

Abitanti al 31/12
anno precedente
11484
11526
11486
11537
11531
11444

Addizionale
459,36
461,04
459,44
461,48
461,28
457,76
Totale

Totale dovuto
559,36
561,04
559,44
561,48
561,28
557,76
3360,36

Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
Di imputare la somma di € 3.360,36 a valere sul cap.______imp._______ del bilancio di
previsione 2018/2020.
Di liquidare in favore di ANCI SARDEGNA con sede in Cagliari Viale Trieste 6 la
somma di €.3.360,36 quali quote associative dovute in base alla Deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Sardegna del 29/04/2014.
Che il pagamento verrà effettuato sul conto corrente bancario con IBAN
IT62X0101504801000070338832 intestato ad Anci Sardegna Viale Trieste n.6 – Cagliari.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.151, comma 4 e 184, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267.
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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