COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
Settore Segreteria/AA.GG.

Registro di Settore n. 86
Registro Generale n. 199

del 15/07/2014
del 01/09/2014

OGGETTO: Adesione alla LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI e all’ANCI. Impegno di spesa anno
2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO
• che con determina di settore n. 12 del 02/02/2011 si impegnava la spesa per il 2011 per la quota
associativa alla Lega delle Autonomie Locali, all’Associazione nazionale comuni italiani e
all’AICCRE;
CONSIDERATO che le predette associazioni svolgono una proficua attività di coordinamento e di assistenza
politico – amministrativa in direzione degli enti locali aventi le seguenti finalità:
a. illustrare la portata e l’applicazione delle norme di legge interessanti le Amministrazioni locali;
b. approfondire lo studio di tutti i problemi connessi alla vita degli Enti Locali;
c. fornire assistenza tecnica e giuridica attraverso consulenti qualificati alle Amministrazioni Locali sia
per la loro attività che per quanto riguarda i rapporti con altri Enti ed Organi Pubblici;
d. svolgere un’attività di informazione attraverso la pubblicazione di circolari e/o periodici;
RITENUTO di provvedere al rinnovo degli abbonamenti predetti in considerazione della validità e
professionalità con le quali i predetti organismi supportano gli uffici comunali nell’adozione di scelte di
carattere giuridico – amministrativo;
VISTE le dichiarazioni di regolarità contributiva che si allegano;
VISTE le linee guida dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Determinazione n. 8 del 18/11/2010)
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 L. 133/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010;
ATTESO che:
a seguito dell’entrata in vigore della Legge 136 del 13.08.2010, è stato richiesto di comunicare al settore
scrivente il numero di conto corrente dedicato, così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta
legge, su cui verranno versati i proventi derivanti da tale servizio, nonché di attestare l’assunzione degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
che in risposta alla suddetta richiesta, le sopra citate associazioni hanno comunicato, che i conti corrente
dedicati sono quelli in allegato sub a) ed hanno altresì fornito dichiarazione di assunzione degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa vigente;
che il numero identificativo CIG riferito all’affidamento di che trattasi risulta essere il n. Z751062844;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è accertato che il
pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le
regole della finanza pubblica;

VISTA la delibera C. C. n. 15 del 09/04/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

TUTTO ciò premesso;
DATO ATTO che il programma dei pagamenti scaturente dal presente provvedimento ottempera le
indicazioni disposte dalla Giunta Comunale con atto n. 201 del 23/12/2009 ad oggetto “ Art. 9 D.L. n.
78/2009 convertito con legge n. 102/2009. definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della
tempestività di pagamenti da parte dell’ente” , è compatibile con le regole di finanza pubblica nonché con lo
stanziamento di bilancio.
VISTO il regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di rinnovare l’adesione per l’anno 2014 alla LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI mediante il
pagamento della quota annuale di adesione pari ad € 750,00 intestato a LEGA DELLE
AUTONOMIE LOCALI – Via Silvio Pellico, 1 – 20121 – Milano IBAN
IT57J0760101600000047229208;
2. Di rinnovare l’adesione all’Associazione Nazionale Comuni Italiani per l’anno 2014 mediante
pagamento ad EQUITALIA NORD SPA della quota annuale di adesione pari ad € 1.669,00
utilizzando il bollettino allegato, dando atto che con tale quota si intende aderire anche
all’Associazione Confederazione delle Province e dei Comuni del nord, in forza di un accordo tra le
due Associazioni, che permette ai comuni di fruire dei servizi resi da entrambe le realtà associative
provvedendo al versamento di una sola quota associativa e precisamente quella prevista per ANCI
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’impegno e l’imputazione della somma
complessiva pari ad € 2.419,00 (di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo) all’intervento 1.01.08.05 cap.
340002 del Bilancio di Previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità, autorizzando fin
d’ora la liquidazione della spesa con le modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo.
Il Responsabile
del Settore Segreteria/AA.GG.
Dr.ssa Angela Misino

***************************************************************************************
VISTO , si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs.
n. 267/2000 al cap. 340002 intervento 1.01.08.05 imp.
/imp.
gestione competenze del Bilancio di
Previsione 2014.
Motta Visconti, li
Il Responsabile
del Settore Contabilità/Tributi
(Dott.Chiara Franchi)

