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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 

Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 18 marzo 1976, ha aderito 
all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; 

Che, da allora, ha rinnovato annualmente l'adesione,  pagando la relativa quota associativa; 
Che non è stata espressa alcuna disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale di 

Altissimo all'ANCI nazionale per l’anno 2013; 
 

Preso atto che il 18/12/2012 l’ANCI, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale, ha reso noto 
che, anche per l’anno 2013, le quote associative ANCI restano invariate rispetto a quanto previsto 
per lo scorso anno; resta confermata, altresì, la previsione di esenzione totale del pagamento delle 
quote da parte di tutti i Comuni con popolazione fino a 500 abitanti; 

Che le quote 2013 sono determinate come di seguito: 
 Quota variabile pari ad € 0,158 per abitante (secondo ultimo censimento ISTAT 2001) 
 Quota fissa: 
Abitanti da 501 a 1.000 € 85,00 
Abitanti da 1.001 a 3.000 € 111,00 
Abitanti da 3.001 a 5.000 € 137,00 ……  
 



Visto l’avviso per il pagamento della quota associativa 2013, emesso da Equitalia Nord Spa,  
pervenuto al Comune il giorno 29/01/2013 (Prot. 872), nell'ammontare di € 468,55; 
 
Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa di € 468,55 quale quota associativa 2013 e di 
provvedere al pagamento all’Ente creditore ANCI Nazionale con sede in Via Dei Prefetti 46 a Roma 
tramite avviso emesso da Equitalia Nord Spa; 
 
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto il comma 381 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 che differisce, per l'anno 2013, 
al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per cui, fino a tale data, 
è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
DETERMINA 

 
1) di impegnare la somma di € 468,55 per il pagamento della quota di adesione del Comune di 
Altissimo all'A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per l'anno 2013, con imputazione 
all’intervento 1010105 “Quote associative annuali” del bilancio di previsione 2013; 
 
2) di disporre il pagamento della predetta quota tramite EQUITALIA NORD S.p.A., sulla base 
dell’avviso di pagamento pervenuto n. 012830L020130002677 in data 15.01.2013. 
 

Lì, 20 febbraio 2013    IL SEGRETARIO COMUNALE  
Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2013 1010105 1569 134 € 468,55 

 
Lì, 20 febbraio 2013     IL SEGRETARIO COMUNALE  

Quale RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
   Dott.ssa Maddalena Sorrentino 


