Direzione generale
Segreteria generale

Determinazione n. 567
del 04/03/2015

Oggetto: Erogazione quota sociale AICCRE (Associazione Italiana dei Comuni, delle Province,
delle Regioni e delle altre comunità locali) – anno 2014.
Il Funzionario P.O.
Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 4/2586 del 21.01.2015 ad oggetto: Approvazione
PEG Provvisorio 2015, con assegnazione delle risorse finanziarie nei limiti dell'art. 163 comma 2
D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011;
Preso atto che il P.E.G. affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del d.lgs. 267/2000;
Atteso che la Provincia di Rovigo con delibera del Consiglio Provinciale n. 244 del 06.04.1961 ha
aderito all'Associazione Nazionale dei soggetti istituzionali territoriali costituenti il sistema dei
poteri regionali locali (AICCRE);
Considerato che l'AICCRE elabora proposte e sviluppa iniziative perchè i poteri locali possano
concorrere nell'ambito degli organi istituzionali all'Unione Europea del Consiglio d'Europa alle
scelte ed alla formulazione di politiche specifiche per rafforzare e valorizzare le Autonomie Locali;
Vista la nota pervenuta dall'AICCRE prot. 35 in data 21.01.2015 prot. A/GE/2015/2878 con la quale
chiedeva l'erogazione delle quote di adesione 2014 e 2015 pari ad € 4.241,99;
Vista la successiva nota prot. P/GE/2015/8092 con la quale la Provincia fa presente all'AICCRE la
precaria situazione finanziaria in cui versa – disponendo solo la liquidazione della quota 2014 nella
somma di €. 1000,00 e recedendo dalla qualità di Ente aderente a partire dall'anno 2015;
Richiamata la propria determinazione n. 3635 del 30.12.2013 con la quale si impegnava la somma
complessiva di € 14.555,40 (reg. imp. n. 13/934) per il pagamento delle quote associative;
Ritenuto di assolvere l'impegno al fine di poter partecipare ai progetti ed alle iniziative promosse;
determina
1) di liquidare la somma di € 1.000,00= necessaria per il versamento della quota associativa
anno 2014 all'AICCRE sul CAP. 1252 “Contributo ordinario annuale all'Upi Veneta ed altre
quote associative” (reg. imp. n. 13/R/934) Gestione Residui 2013 del Bilancio provvisorio 2015,
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che presenta la necessaria disponibilità; per le motivazioni espresse in premessa;
2) di di disporre che venga predisposto il relativo mandato di pagamento per l’erogazione
dell’importo liquidato, secondo l’imputazione di Bilancio precedentemente individuata e
secondo le modalità di pagamento di sotto riportate:
ENTE

AICCRE
C.F.: 80205530589

COORDINATE BANCARIE

Unicredit SpA – Agenzia RM Via Del Corso (30070)
IBAN: IT 78 N 02008 05181 000400038410

3) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 del d.lgs. 267/2000 – per tramite di essa – alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Fiorella SPADON –
…………………………
Zaramella Rita

