
COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 92 del Registro

in data  07.05.2019

OGGETTO: Addizionale regionale quota associativa ad ANCI Sardegna - Anno 2019.
Impegno e liquidazione.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio
amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;

Visto il bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019;

Visto che il Comune di Esporlatu fa parte dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia);

Considerato che l’ANCI Sardegna, così come deliberato dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Sardegna,
riunitasi a Ghilarza il 29.04.2014, ha istituito, a partire dal 2014, l’addizionale regionale delle quote associative, così
articolata:

 €. 100,00 quale quota fissa per ciascun Comune;

 €. 0,04 centesimi per abitante al 31 Dicembre dell’anno precedente a quello in corso;

Considerato che il Comune deve liquidare i contributi associativi, versandoli tramite bonifico bancario intestato
all’ANCI Sardegna con sede a Cagliari;

Valutata l’importanza dell’attività che svolge l’ANCI a sostegno di tutti i Comuni della Sardegna, in particolare in
questo momento che deve supportare gli Enti Locali in diverse riforme poste in essere dallo Stato e dalla Regione;

Vista la nota dell’ANCI Sardegna prot. n. 349 del 30/04/2019 con la quale si richiede l’Addizionale Regionale, quota
associativa - Anno 2019;

Vista la certificazione del Servizio Demografico di Esporlatu, da cui si evince che la popolazione residente del Comune
di Esporlatu e la seguente:

 al 31 Dicembre 2018 era di 383 abitanti

Considerato che:

 la quota a carico di questo Comune per il pagamento dell’Addizionale Regionale quote associative -
Anno 2019, ammonta alla somma complessiva di €. 115,32, così calcolata:


 €. 100,00 quale quota fissa a Comune;
 €. 15,32 quale quota per abitanti (0,04 centesimi per 383 abitanti al 31 Dicembre 2018);



Ritenuto opportuno procedere al versamento della quota in questione all’ANCI Sardegna;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

 di impegnare in favore dell’ANCI Sardegna la somma di:

1. €. 115,32 quale quota addizionale regionale quote associative - Anno 2019, imputando la spesa al
capitolo 40.00, codice 1.03.0299.003-01.01, del bilancio di previsione 2019-2021;

 di liquidare all’ANCI Sardegna, la somma di:

1. €. 115,32 quale quota addizionale regionale quote associative - Anno 2019, procedendo al
pagamento tramite bonifico bancario, intestato ad: ANCI Sardegna, Viale Trieste n. 6, 09123 Cagliari,
(codice IBAN: IT 62 X 01015 04801 000070338832).

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;

- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

-F.to Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, lì 09.05.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Dott.ssa Antonella Tilocca –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì 09.05.2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- Pischedda Salvatore –

F.to Filippo Durgali


