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-DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N °   129/RA   DEL  08.02.2018- 

 

 

OGGETTO: Pagamento quota nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per 

l’anno 2018 (RA. n. 34/2018)- 

 

 

 

IMPORTO:    €  8.724,06 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

-Richiamata la determinazione n. 65/RA del 23.1.2018, con la quale è stato assunto impegno di spesa 

n. 455/2018 sul Capitolo 103011114250/0 “Altri Servizi Generali – Servizi – Altre spese per servizi non 

sanitari” Bilancio 2018, per il pagamento della quota nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni 

Italiani) per l’anno 2018; 

 

-Visto l’avviso n. 012830L020180004797 del 10.01.2018  inviato da Agenzia Entrate Servizi di 

Riscossione  e l’allegato bollettino RAV con il quale si deve effettuare il versamento della predetta quota; 

 

-Visti: 

-l’articolo 184 del D.Lgs. n°267/2000 

-lo Statuto Comunale 

-il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

 



DETERMINA 

1) Di liquidare e pagare la quota nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l’anno 2018 

pari a € 8.724.06 mediante pagamento di bollettino RAV intestato a Agenzia delle Entrate  Riscossione 

Vr -  come risulta dalla distinta di liquidazione n._481/2018; 

2) Di dare atto: 

-che ai fini delle rilevazioni Patrimoniali con la disposta liquidazione non conseguono variazioni 

nella consistenza patrimoniale; 

-che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

-che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art.26, comma 

3, della Legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi nè nelle procedure relative al MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al comma 2, art. 7, del Decreto Legge 

7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

-che la spesa in oggetto è esclusa da CIG in quanto non rientra nel campo di applicazione della 

Legge n. 136 del 13.8.2010. 

-che è stata data attuazione ai disposti di cui all’art. 26 del D.Lgs.14.3.2013 n. 33 (pubblicazione 

atti). 

 

 

 

      Il Responsabile della Posizione Organizzativa 

      Servizi Finanziari – Economato 

      Dott. Daniele Lanza 

        f.to Daniele Lanza 


