COMUNE DI ACQUA VIVA PLATANI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
Proposta di determinazione per il responsabile del provvedimento
Det. n.AL_ del ti 1 FEB. Z0t9
Oggetto: Liquidazione quota nazionale ANCI anno 2019.
VISTO l'avviso/fattura n. 012830L020190004427 del 02/01/2019 dell'Associazione
Nazionale Comuni Italiani relativo alla quota nazionale, per l'anno 2019, per un
totale di €.287,97;
RITENUTO di liquidare la suddetta fattura;
VISTO il D.Lgs.n. 267/200;
VISTO il vigente O.EE.LL.;
SI PROPONE
DI LIQUIDARE la somma di €287,97 relativa agli avvisi/fattura sopra citati,
all'Associazione Nazionale comuni italiani quale quota associativa per Tanno 2019
mediante bollettino postale;
DI IMPUTARE la superiore spesa di €. 287,97 a carico del codice di bilancio
01.01-1.03 (40.0) corrente esercizio giusto impegno n. 18/2019
IL RESPONSÀBILE DEL PROCEDIMENTO

( PetrìizzefiaJRita )
\
IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO,^
VISTA la supenore proposta;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta facendone propri le motivazioni e il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.
IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
( Doti 'Luigi.Lazzaro)

VISTO DI REGOLARITÀ5 CONTABILE
Controllo di regolanti contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli
artt. 147 bis e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolante contabile e la copertura
finanziaria della presente
determinazione.
r
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione
e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE
01.01-1.03

CAPITOLO ART. IMPEGNO IMPORTO
€.287,97 1
40
0
18

Acquaviva Platani, lì
IL RESPONSABILE DEL SÈWZI0 FINANZIARIO

*

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretono il
_
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE
Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente
determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretono onlme dell'Ente e per quindici
giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte
opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doti. Luigi Lazzaro)

