DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI
n°35 del 7 settembre 2016
REG. GEN. N°2282 DEL 7/9/2016
Oggetto:

Liquidazione quota associativa A.N.U.S.C.A. – Anno 2016. CIG Z231AFC7B7
LA RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo18
agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Codice dei Contratti di cui al D. Leg.vo 50/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge 7 agosto 1999, n. 241 e s.m.i.;
Premesso che:
 con Deliberazione della G.C. n. 234 del 24/8/2016 è stata decisa l’adesione all’A.N.U.S.C.A.
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe);
 con determina n. 32 del 25/8/2016 è stata impegnata la somma di € 560,00 per la
sottoscrizione della quota associativa Tipo “D”;
Ritenuto dover procedere alla liquidazione;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis
del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario,
aisensi dell’art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, D. Lgs.267/2000;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa che qui si riportano integralmente:
1. liquidare all ‘Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA) la somma di
€uro 560,00 quale adesione alla stessa da parte di questo Ente per l’anno 2016;
2. emettere mandato di pagamento a favore della stessa a mezzo bonifico bancario sul c/c
07400005821A presso la Banca CARISBO Filiale di Castel San Pietro Terme (CIN O - ABI 06385 CAB 36750) intestati ad A.N.U.S.C.A. - Castel S. Pietro T. (BO)con imputazione dell’onere sul
capitolo 520.01 del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000;
4. Dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario responsabile
Margherita Feniello
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VISTO DI CONTROLLO E RISCONTRO SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE
Si certifica l’avvenuto riscontro e controllo amministrativo, contabile e fiscale sul
presente atto di liquidazione.
Si dispone, pertanto, l'emissione del relativo mandato di pagamento.
Lì, …………………
IL Responsabile del servizio finanziario
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