
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    90    DEL     13/02/2019 

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - A.N.C.I. 
- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO SOCIETA' PARTECIPATE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

ATTESO  che  il  Comune  di  Cattolica  aderisce  all'Associazione  Nazionale  dei 
Comuni Italiani – A.N.C.I. Via dei Prefetti 46 – Roma – CF. 80118510587;

VISTA la richiesta di pagamento della quota associativa annuale di cui all'avviso di 
pagamento  n.  012830L019000001830  del  2/01/2019,  pervenuto  in  data  8/02/2019  e 
scadente il 1/03/2019, per un importo complessivo di € 3.030,50, depositato agli atti della  
presente determinazione;

RITENUTO di provvedere al pagamento secondo le modalità indicate nell'apposita
cartella di pagamento emessa da Agenzia Entrate Riscossione S.p.A.;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di confermare, per l'anno 2019, l'adesione del Comune di Cattolica all'Associazione 
Nazionale  Comuni  Italiani  –  A.N.C.I.  e,  per  tale  effetto,  di  impegnare  la  spesa 
relativa alla quota associativa di complessivi € 3.030,50;

2) di  imputare  l'importo  sopra  indicato  sul  capitolo  di  spesa  130002  “Contributi  
associativi  all'ANCI”  del  bilancio  2019  –  codice  piano  dei  conti  integrato 
“U.1.04.03.02.001 – Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate”;

3) di dare atto che la spesa sopra indicata non soggiace alla normativa sulla tracciabilità
dei pagamenti trattandosi di pagamento di una quota associativa che non configura 
contratto di appalto;

4) di  autorizzare  l'ufficio  ragioneria  al  pagamento  dell'avviso  di  pagamento 
n. 012830L019000001830 del 2/01/2019, pervenuto in data 8/02/2019 e scadente 

Pratica n. 125 / 2019 Determinazione dirigenziale n. 90 del 13/02/2019 Pag. 2 di 3



il  1/03/2019,  depositata  agli  atti  della  presente  determinazione,  tramite  l'agente 
della  riscossione  Agenzia  Entrate  Riscossione  S.p.A.,  attraverso  bollettino  RAV 
allegato alla cartella di pagamento;

5) di individuare nella persona della Dirigente del Settore 4, Dott.ssa Claudia M. Rufer, 
la  Responsabile  del  Procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  13/02/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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