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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Amministrazione Generale 

  
N. 111 /Reg. Generale 8 /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 

ANNUALE ASSOCIAZIONE COMUNI DEL LODIGIANO ANNO 2021 

  
il giorno 15/04/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 27.04.2020, esecutiva ad oggetto: 

“Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020 – 2022 e del bilancio di 

previsione per gli esercizi 2020 - 2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.05.2020, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2020-2022 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che da anni l’Amministrazione aderisce all’ associazione  dei Comuni del Lodigiano – 

ACL - in considerazione delle significative attività svolte dalla stessa negli interessi degli enti associati; 

 

VISTA la comunicazione inviata dalla predetta associazione afferente la quantificazione delle quote 

associative per il corrente anno risultanti essere, in base alla popolazione residente, per il corrente anno 

di € 1.350,00= 

 

RITENUTO dover provvedere in merito all’assunzione di apposito impegno di spesa; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

DETERMINA 

 

1. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la complessiva  somma di € 1.352,00= in 

favore dell’associazione Comuni del Lodigiano – ACL – con sede in Lodi quale quota associativa 

per il corrente anno comprensiva di imposta di bollo dovuta per legge imputando la  spesa  a carico 

dell’intervento 1.02.1.0104 ex cap. 301 “contributi associativi  annuali” del  bilancio di previsione 

dell'esercizio finanziario in corso; 

2. di dare atto, al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

Pagamento della somma di € 1.352,00= è previsto entro il mese di aprile 2021; 

3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“AmministrazioneTrasparente” del sito web del Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 



 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE COMUNI DEL LODIGIANO
ANNO 2021

0000624 - ASSOCIAZIONE COMUNI DEL LODIGIANOBeneficiario:

SIOPE: 1.04.04.01.0011.02.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 3012021

1.352,00Importo:15/04/2021Data:2021 270/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

Piano dei conti f.: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 15/04/2021


