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           COMUNE DI CANEGRATE 
                                       CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 
                                                  _                                                

Sede: Via Manzoni, 1 - Tel. (0331) 463811 - Telefax (0331) 401535 - Cod. fisc. e part. IVA 00835500158 

 

 

DETERMINAZIONE N. _________/LLPPA                                       DEL ____________________ 

 

IMP. _____________ 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 

ANNO 2019. 

 

Il sottoscritto Arch. A. Zottarelli in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, Patrimonio e 

Tutela dell’Ambiente; 

Visto il Bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera di C.C. in data 04/03/2019 n. 11; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

P R E M E S S O 

 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2013 si procedeva all’adesione 

all’Associazione no profit “Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi” con sede legale in 

Monsano (AN), approvando il relativo Statuto, composto da n. 27 articoli e il Manifesto, che 

disciplinano il funzionamento dell'Associazione stessa; 

 

Che occorre procedere al versamento della quota annua di adesione all’Associazione, stabilita 

dall’Assemblea dei soci del 16/12/2017, a norma dell’Art. 10 dello Statuto, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2013; 

 

Che la quota associativa per i Comuni fino a 15.000 abitanti ammonta a € 800,00; 

 

Vista la nota dell’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi – nostro prot. n. 536 del 09/01/2019 

relativamente alla quota annuale Comuni Virtuosi; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 

alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 

rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 

267/2000; 

 

Considerato di impegnare l'importo di € 800,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione diviene 

esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 800,00 alla missione n. 9 programma n. 2 classificazione completa 

U.1.04.01.02.003 codice di bilancio riferimento procedura n. 408000; 
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• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 

per € 800,00; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di erogare all’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi con sede in Piazza G. Matteotti n. 17 

a Monsano (AN), la somma di € 800,00, come stabilito dall’Assemblea dei soci del 16/12/2017, 

quale quota associativa anno 2019 di spettanza al Comune di Canegrate in quanto Comune fino a 

15.000 abitanti; 

 

2. Considerato di impegnare l'importo di € 800,00 (totale) negli esercizi in cui l’obbligazione 

diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue: 

• esercizio 2019 per € 800,00 alla missione n. 9 programma n. 2 classificazione completa 

U.1.04.01.02.003 codice di bilancio riferimento procedura n. 408000; 

• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2019 

per € 800,00; 

 

3. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento intestato a 

“Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi” con sede in Piazza G. Matteotti n. 17 a Monsano 

(AN) sul conto corrente presso Banca Popolare Etica tramite bonifico bancario alle coordinate 

IBAN: IT 63 E 05018 02400 000011716800 con causale “quota associativa 2019 - Comune di 

Canegrate”. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

Allegati: 

nota dell’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi – nostro prot. n. 536 del 09/01/2019 

relativamente alla quota annuale Comuni Virtuosi. 

 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

 E TUTELA DELL’AMBIENTE 

 (Arch. A. Zottarelli) 

 

 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 

bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA 

 FINANZIARIA, PERSONALE, DEMOGRAFICI 

 (Patrizia Casero) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on 

line di questo Comune il giorno __________________ e vi rimarrà per la durata di quindici giorni 

consecutivi. 

 

Canegrate, Li ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dr.ssa Teresa La Scala) 

 

 


