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Adesione del Comune di Foggia all’A.N.C.I.- Impegno e liquidazione della somma di euro 33.437,92
quale quota associativa anno 2019 CIG. ZCE2715C89

________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.

Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il
visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio
______________ capitolo ad oggetto:
___________________________________________________________________________

Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI 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, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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Adesione del Comune di Foggia all’A.N.C.I.- Impegno e liquidazione della
somma di euro 33.437,92 quale quota associativa anno 2019 CIG. ZCE2715C89
_____________________________________________________________________
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
il Comune di Foggia, da tempo immemorabile, aderisce all’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), rinnovando annualmente la propria partecipazione con il pagamento della
relativa quota associativa;
non è stata espressa alcuna disdetta da parte dell’Amministrazione Comunale all’ANCI
nazionale per l’anno 2019;
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:
- per l’anno 2019, le quote associative ANCI restano invariate rispetto all’anno precedente, come
risulta dal comunicato pubblicato il 14/12/2018 sul sito dell’ANCI;
- pertanto per l’anno 2019 la quota di adesione all’ANCI per il Comune di Foggia è così
determinata:
o quota fissa per Comune in base al numero di abitanti (da 100.001 a 500.00 abitanti) €.
1.090,00)
o quota variabile per abitante, in base al Censimento ISTAT del 2011 (€. 0,170 per n.
147.036 abitanti) = €. 24.996,12
o addizionale regionale (€ 0,050 per n. 147.036 abitanti) = €. 7.351,80;
VISTO l’avviso di pagamento della quota associativa 2019, emesso dall’Agenzia delle EntrateRiscossione, con sede in via Nicolò Giolfino 13 – 37133 Verona, pervenuta al Comune di Foggia il
giorno 04/02/2019 – prot. 12366, per un totale di €. 33.437,92;
ACQUISITO il CIG ZCE2715C89
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi all’attribuzione delle funzioni e delle

responsabilità che competono alla dirigenza circa l’adozione di provvedimenti di gestione
finanziaria per le attività di competenza, e gli artt. 183 e 184 del medesimo D.Lgs 267/2000;
ESPRESSO parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1. per le motivazioni addotte in premessa, e nell’intento di continuare, anche per l’anno
2019, ad aderire all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), di provvedere ad
imputare ed impegnare la spesa di complessivi €. 33.437,92# al capitolo 10360/00 del
Bilancio 2019;
2. di disporre il pagamento della quota associativa ANCI anno 2019 sulla base dell’avviso di
pagamento pervenuto n. 012830L019000001936 del 02/01/2019, liquidando, in favore
della stessa ANCI e per essa all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di via Nicolò Giolfino
13 – 37133 Verona, la somma di €. 33.437,92# (cc n. 95616801 - n. documento
012830L0190000019360 COD. RAV. 086225222826664949 – Scadenza 01/03/2019);
3. di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in
favore dell’A.N.C.I. comunicando, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, come
disposto dalla vigente normativa in materia di contratti al di sotto della soglia di €
40.000,00, e conclusi con affidamento diretto in adesione ad accordo
quadro/convenzione, che il sistema dell'ANAC ha rilasciato per il ridetto servizio il CIG
ZCE2715C89.
IL CAPO di GABINETTO
(Angelo Mansella)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione.
Foggia______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone
sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________
sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto:
_________________________________________________________________________
Foggia ___________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI 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, si attesta che la presente
determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line
del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Foggia __________________

IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA
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