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Registro Settore N° 66 del 13/07/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

397

13/07/2012

OGGETTO:
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA
ASSOCIATIVA 2012 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Tributi al sottoscritto Dott. Giacomo Mameli;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 2012/2014, dichiarata
immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 16.05.2011 con la quale è stata disposta
l’adesione all’Associazione Sarda Enti Locali a tempo indeterminato, salvo comunicazione di
recesso entro il 31 ottobre di ogni anno;
DATO ATTO che in considerazione del ruolo assunto dall’Associazione si è ritenuto di non
esercitare il diritto di recedere dalla stessa;
CONSIDERATO che, come precisato nella Deliberazione su citata, l’adesione all’A.S.E.L.
comporta per l’Ente il versamento di un contributo annuale fissato in € 50,00 più € 0,08 per
abitante, per un totale di € 100,00;
VISTA la propria Determinazione n. 19 (N.G.R. 116) del 15.03.2012, con la quale è stato disposto
l’impegno di spesa relativamente alla quota associativa per l’anno 2012;
VISTO l’avviso n. 02520120016941387/000 emesso da Equitalia Centro S.p.A., Agente della
riscossione per le provincie della Regione Sardegna, e acquisito al protocollo dell’ Ente con il n.
2232 del 13.07.2012, nel quale è richiesto il pagamento della quota associativa per l’anno 2012
all’Associazione Sarda Enti Locali (ASEL);
RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione della somma complessiva di € 100,00,
a titolo di quota di adesione per l’annualità 2012, così come indicato nell’avviso di pagamento di
cui sopra;

DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore dell’Associazione Sarda Enti Locali con sede a Cagliari in Piazza
Galilei, 17 la somma di € 100,00 a titolo di quota di adesione per l’anno 2012;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 100,00 al cap. n. 1012 (T.1, F.1, S.1, I.5) in
C/Competenza del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 sufficientemente capiente;
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti conseguenti;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio on-line del sito internet
istituzionale dell’Ente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16/07/2012
Ussassai, 16/07/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

