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I_SETTORE: Comunicazione, Cultura, Sviluppo Locale 
 
DETERMINAZIONE n. 7 del 15/01/2020 
 

IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNUALITÀ 2020IL RESPON SABILE 

 
Premesso che  
 
l’Amministrazione comunale di Pieve di Cento aderisce all’A.N.C.I., Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani, con sede in Roma, da diversi anni; 
 
è pervenuta comunicazione di A.N.C.I., registrata con il prot. n. 297 del 14/1/2020 riportante 

il costo di adesione all’associazione per l’anno 2020, riportante un importo totale di €. 1.336,15; 
  

Visti:  
• la deliberazione del C.C. n. 83 del 18/12/2019 "Bilancio annuale di Previsione finanziaria  

per l’esercizio 2020, e bilancio pluriennale 2020 – 2021–– 2022 Approvazione", dichiarata 
immediatamente eseguibile; 

• la deliberazione G.C. n. 148 del 24/12/2019 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2020-2022", dichiarata immediatamente eseguibile; 

• il provvedimento sindacale del 24/12/2019 n. 18/2019 di nomina a Responsabile di Settore 
valida per l’anno 2020; 

• gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di contabilità; 

 
Dato atto che la presente determinazione è stata assunta in coerenza con la legge n. 

190/2012; 
 

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - 4° comma- del DLgs. 267/2000); 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. per i motivi di cui in premessa rinnovare l’adesione all’A.N.C.I. Associazione Nazionale 
Comuni Italiani, con sede in Roma, per l’anno 2020; 

 
2. di assumere allo scopo un impegno di spesa per €. 1.336,15 sul centro di costo 111 “Organi 

istituzionali”, intervento 50 “Trasferimenti”, cap. 90 “Ad altri soggetti” del bilancio 2020, 
esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
3. è di competenza del Responsabile del I Settore ogni adempimento contabile relativo a 

quanto sopra stabilito; 
 

4. che il presente provvedimento viene pubblicato su Albo Pretorio online e sul sito 
istituzionale dell’ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 e ss.mm.ii. 
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