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Oggetto: Adesione all’A.N.C.I. per l’anno 2013. Impegno e liquidazione della somma di €. 

33.372,22 quale quota associativa. 

 

 

 

 

Servizio: 

 

GABINETTO DEL SINDACO 

 

Ufficio:  GABINETTO DEL SINDACO 

 

Responsabile del Procedimento: Angelo Masciello 

Estensore: Amalia Penna 

 

Procedura numero: 195  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 2 del 6 febbraio 2013 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 623 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, si attesta la 

copertura della spesa di €_____________________________________ sul Bilancio 

____________________Capitolo________________________________ ad oggetto 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

dando  atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data odierna. 

 

 

Foggia, ________________ 

 

 

IL FUNZIONARIO PREPOSTO       IL DIRIGENTE 

              Carlo Dicesare 

 

 

 

 
 

SEGRETERIA GENERALE 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul 

procedimento amministrativo e  sull’accesso ai documenti amministrativi, la presente 

determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il ______________ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia, ________________ 

 IL DIRIGENTE 

Angelo Mansella 

 

 

 



Adesione all’A.N.C.I. per l’anno 2013. Impegno e liquidazione della somma di €. 

33.372,22 quale quota associativa. 

_____________________________________________________________________ 

IL  DIRIGENTE 
 

PREMESSO che il Comune di Foggia da tempo immemorabile aderisce all’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani); 
CONSIDERATA l’assoluta importanza di tale adesione poiché l’ANCI oltre che 
attendere alla tutela degli interessi dei Comuni, sempre più intesi come interlocutori 
diretti delle esigenze e dei bisogni dei cittadini, propone adeguate progettualità ed 
iniziative coerenti con lo sviluppo del territorio ancor più rimarcate da un contesto di 
verifica e variazioni dello “status” delle istituzioni, con particolare riferimento proprio 
agli “Enti Locali”; 
PRESO ATTO 

- che la quota associativa è determinata da una quota fissa per Comune in 

base al numero di abitanti (da 100.001 a 500.00 abitanti = €. 1.090,00#) e 

da una quota variabile per abitante, in base al Censimento ISTAT del 2001 

(€. 0,208 per n. 155.203 abitanti); 

RITENUTO 

- che per tali ragioni è stato stabilito di continuare ad aderire all’ANCI anche per 

il 2013; 

- che la quota relativa all’anno 2013, invariata rispetto all’anno 2012, a carico di 

questo Comune ammonta ad €. 33.372,22; 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 

1) nell’intento di continuare ad aderire all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) anche per l’anno 2013, di imputare ed impegnare la spesa di 
complessivi €. 33.372,22# al cap. 10360 ad oggetto “Quota Associativa 
ANCI” del bilancio 2013; 

 

1) di liquidare, pertanto, in favore della stessa ANCI e per essa alla EQUITALIA 
NORD SPA – Verona, la somma di €. 33.372,22# quale quota associativa, 
con bollettino RAV – Codice RAV 086225224600982029, ovvero con 
versamento sul ccp 140376, indicando nella causale: 
– il numero di documento: 12830L020130002038; 
– il codice fiscale/P.I. dell’intestatario del documento:00363460718 
– il codice dell’Ente creditore: 12830; 

2) di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo ordinativo di 
pagamento in favore dell’ANCI quale quota associativa anno 2013, con 
scadenza 15/02/2013 (codice CIG ZEF088923E) 

 

IL CAPO di GABINETTO 
(dott. Angelo MASCIELLO) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000, si attesta la 

copertura della spesa di €_____________________________________ sul Bilancio 

____________________Capitolo________________________________ ad oggetto 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

dando  atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data odierna. 

 

 

Foggia, ________________ 

 

 

IL FUNZIONARIO PREPOSTO       IL DIRIGENTE 

               Carlo Dicesare 

 

 

 

 
 

SEGRETERIA GENERALE 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul 

procedimento amministrativo e  sull’accesso ai documenti amministrativi, la 

presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 

______________ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia, ________________ 

IL DIRIGENTE 

        Angelo Mansella 

 
 


