
COMUNE DI INTRAGNA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 31 Data: 16/07/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE 
DELL’ANCI DELL’ADDIZIONALE REGIONALE AGGIUNTIVA DELLA 
QUOTA ASSOCIATIVA (ANNO 2011). 

L’anno duemiladieci, il giorno sedici del mese di luglio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che con atto consiliare n. 28 in data 24/5/1982, è stato deliberato di aderire a 
partire dall’anno 1982 all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI); 

 l’Associazione ha comunicato che anche per l’anno in corso non è dovuta la quota as-
sociativa annuale dai comuni inferiori a 500 abitanti; 

 con nota n. 514 in data 1/7/2011, l’Associazione Regionale del Piemonte dell’ANCI ha 
comunicato che il Consiglio Direttivo Regionale con deliberazione in data 19/11/2010 
ha deliberato di istituire ed applicare per l’anno in oggetto indicato l’addizionale regio-
nale aggiuntiva delle quote associative attuali; 

 per questo Comune la misura dell’addizionale è di euro 100,00; 

RITENUTO di procedere alla liquidazione dell’addizionale; 

VISTA la determinazione n. 39 in data 6/7/2011, con la quale è stato stabilito di assumere 
il formale impegno di spesa; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE e pagare la somma di euro 100,00 all’Associazione Regionale del Pie-
monte dell’ANCI, con sede in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1, per quanto espresso 
in narrativa; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.05 – codice SIOPE 1569 – (cap. 
100 “Quote associative annuali”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, al-
lo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Intragna, li 29 luglio 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Intragna, li 29 luglio 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


