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W¡,,þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Dererminazlone n. 57 in data 06.03.2015

Il Responsabile dell'Area Contabile-Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16,10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità

dell'Area Contabile - Arnministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento

degliuffîci e deiservizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che questo Ente è associato con ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia;
Dato atto che per la classe demografica del Comune la quota associativa ammonta a €. 1.586,50;

Considerato peftanto che occorre procedere alla liquidazione della suddetta quota per l'anno

2015;

Visto ilT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;

Visto l'afticolo 147 bis del D,Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso

apposito parere;

Visto ilD.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'aft, 4,2" comma;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di

Previsione per I'esercizio finanziario 2014;
Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse

e obiettivi per l'esercizio 2014;
Visto inoltre l'aft. 163 del D.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del

bilancio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comtna 1, lett. a), numero 2,de|D.L.7812009, conveftito con

modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti

all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto I'art. 1 comma 629 dellalegge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale

si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini
fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione

Organizzativa;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare la somma di € 1.586,50 a titolo di quota associativa ANCI per l'anno 2015;

2. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

OGGETTO associativa ANCI anno 201.5 - dis ae



CAP DESCRIZIONE IMPORTO COD.IMP.
1000000 Quote associative 1.586,50 19812

3. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

26712000.

D.Lgs.26712000;

dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs.26712000

Copia della presente viene trasmessa:

x
x

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteriø per essere inseritct nell'Archivio delle "DETEfuMINAZIONI" atti originali
øll'U.O.
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