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Settore r4ffiri Qenerafi

L'dnno Auemifa^ficiassette, i[ giorno se{ici nef mese di fe66raio rcffo R7silenza [e[71.)nione dei Comuni 'Qaffe

fegti l6tei', [a sottoscitta (Dott.s* aaok ais-init

q,csp ons a6ite Xffari Q enetati

Ricfr.iamttd fa cDefriera di §iuna n l7 {e[ 25.0-1.20A9 con fa qua[e si dispar,e""a ladesinne fi' qazsu ilyioru
a[I,Assariazinne !'{azionafe ùffiaati {i Stato Civi"te e dtqnoglsfe ( A.N.U.S,C,A. ) sta6d*n[o a{tresi k vcfrdita

[e[['a[xionc ancfre per i successivi esercizi fnunziari;
,lista k frrof)osta [i rinnooo [i afesionc trasmcssd [a[[a Direzionc ASI'USC.A in [ata 08.02.2017 cfrc per famto

2017 è stato quÉfttificdta in € 7AA,00 per tutti e 7 i Conrtmi aderenti a qu*sta'Unione;
(Ritentto, ttiste te- frufità che si prefuge f'nssoci^azione e i seruizi offerti agfr ufi.A lisyorre f'afesioru

atfl.t'l'.0.5.C,A, come lEnte'Unione ancfre per f anno 2017 per fa quota O;

Cotrsiietag cfie è possiiife impegnare {a rucessaria sarnffit di € Z0O,A0 sut cap. 40 codke 01.01.1.103 denaminnto
ospese correnii " de[tBi!,ancin 2017;

Aatu atto fette proprfu competenze;
,t)bto if a.L. 2 67 /2000;
,listu r o. (&EtE. LL. uige nte ;
Qisto [o Statuto;

a lE ttE Kfil r NA

eer i mntiyi espressi in premessa cfu qui si inten[ona integrafrnente iportatifacenloru parte integrante e

sostanz'iafc:

1. Ai aferire per fanno 2017 a[fAssoc'inzione T'fazionafe UfJictnti [i Stato Cnife ef Anngrafn

(H,,{,USCA), con se[e in Caswf San cPictro termc (cBo) ai sensi fetfArt. 5 [e[[o Statuto

fe ff As s o ciazionz me [e sima;

2. Di sta\itire fa vafi[ità de[f a[esione per i seruizi yrertisti fatk quota [i a[eione O;

i. cDi furyegn+re fe ne+essarie sùnttne per i[ pogamento de[{a quotd associatwe Per lanno 2017 per i 7

(omuni-facenti porte [i questa '()ruont, qffintficdte in € 700,00, suf cap. 40 co[ùe 01.01.1.fi3

[enominnto " s pes e corre nti' [e I cBitancin 2 0 1 7 ;
4. (Di [are inlicazioni a[ fuxponsa*ite [ei Seruizi Ainnwini fr. emettere mnnlato [i pagamento in

faaore [e[fAssocinzione A.gtÙ.S.C.A. - Qaste[S. Qietro 'f, (BO) - per k somnn [i g foo,OO qutk
qunta fr a[esianc per f'anno 2017.

5. CDi fore comuùciziorc [e[ presente prowe[imento agti ufftci competenti fei Comuni a[erenti a

qutstd'Ùni.onz.

'ari 
§enerafi

flfum. i
[etRsgutro

Oggetta: Afesiatw gnr f,e*ru 2017 aTAssociuionc Naziotub AffidaL [i
Stato Cirlits e {AtWrafe (A"NO.S.Cfl) Inpegno fr sp+sa e frquidazione

Etgta assacifrti$4-

aata 16/02/2017

Sisana



T'NIONE DEI COMT'NT VAI,LE DEGLI IBLET
c.P.:93045730897

GES T ] ONE NUMERC DOCUMENTO DATA DOCI]MENTO

2AL] COMPETENZA BUONO DI IMPEGNO 53 L6-03-20]-7 1

DESCR]ZIONE CAPITOLO

SPESE GENER.ALI ( ENERGTA
ELETT. / TELEEONICHE. POSTALI,
ASSICURAZIONI, PULIZIA ECC. )

Altre spese per contratti dr servizio pubbfico)

ART]COLO

S TANZ ]NENTO TMPEGNI PRECEDENTI IMPfGNO ATTUALE D1 SPON ] B ]L] TA I

I?ROG/TITOLO 45.428,L0 t'7 .428 , 10 700,00 21 .300 ,00
Ia: loLo 5.528,10 I .528 , L0 700,00 3.300,00

ATTO: Anno 2017 Tlpo DETERMINA AREA AFEARI GEN Numero 3 Data l5-A2-20I1

A.N. U. S. C.A.
V]A, DEI MILLE 35

C.ASTEL SAIiI PIETRO TERME (BO)

Con 1a presente la informiamo dellravvenuta determinazione delf impegno
a suo favore:
Oggetto:

i.]]SICNE ANUSCA ANNO 2017

Lq)orto:
l:rc 700 r 00

SIOPE:1030215999 - Altre spese per contrattr dr servizio pubblrco

Il Responsabile Servizi Finanziarl



trFrcAro ar

I[sottoscitto Segretaio senerak, su cor5fonne attestazione [e[ fulesso

r L sf. 9 KETAN O gE flrEML'E


