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DETERMINAZIONE Numero 63 Del 19-02-018
Servizio RAGIONERIA

OggettoRINNOVO ADESIONE ALL'ANUTEL PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA
CIG:

________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTI

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 27/06/2007 con la quale questo Ente
ha aderito all’A.N.U.T.E.L., l’associazione nazionale degli uffici tributi degli enti locali con sede in
Via Comunale della Marina, 1 - 88060 Montepaone (CZ), quale occasione di supporto e di
confronto per l’attività dell’ufficio, in virtù delle costanti evoluzioni normative e delle problematiche
connesse;

CONSIDERATO che l’associazione opera su tutto il territorio nazionale e si fa portavoce nelle sedi
istituzionali dei comuni in materia di gestione delle proprie entrate, segnalando i problemi
riscontrati e presentando proposte di soluzione;

RISCONTRATA inoltre la tempestività e l’utilità degli aggiornamenti sulle novità normative che
l’Anutel periodicamente invia all’ufficio, offrendo un servizio di supporto indispensabile data la
continua evoluzione che si sta registrando attorno alla materia dell’IMU, della IUC e dei tributi locali
in genere;

RILEVATO che la suddetta delibera demanda al Responsabile del Servizio Tributi, nell’ambito
delle proprie competenze, di procedere al relativo impegno di spesa, e successiva liquidazione a
favore dell’Anutel, della quota associativa per ogni annualità successiva, senza l’adozione di altri
atti deliberativi, anche qualora l’importo risulti aggiornato nella misura e nei termini che verranno
stabiliti dall'Associazione ai sensi dello statuto;

VISTO che l’Associazione ha reso note le quote associative per l’anno 2018, che per la categoria
prescelta e per la fascia di popolazione nella quale rientra il Comune di Volpago, corrispondente ad
€ 230,00 anni (quota di tipo “A”);

DATO ATTO che la quota associativa annuale ANUTEL ed i relativi corsi di formazione organizzati
da quest’ultima non sono, attualmente, elencati tra le categorie merceologiche previste da CONSIP
per le quali consegue l’acquisto tramite MEPA.

DATO ATTO che, come previsto dalla determinazione dell’AVCP n. 4 del 07.07.2011 par. 4.11, per
i contratti di associazione non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG;

RITENUTO pertanto di procedere con gli adempimenti necessari al rinnovo dell’adesione per
l’anno 2018;

RICHIAMATI i seguenti atti:
deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018, avente per oggetto l’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione anno 2018 e Piano degli Obiettivi;
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il decreto del Sindaco di nomina del responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-Tributi n. 14
del 29.12.2017;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITI il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

di aderire all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), in
considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di tipo A per
l’anno 2018 per la somma di € 230,00;

di impegnare la somma complessiva di € 230,00 alla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 140 “contributi associativi annuali” del Bilancio di Previsione 2018-2020, per la
quota annuale di adesione all’ANUTEL, C.F. 99330670797, sul c.c. IT 30 J 07601 04400
000016657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1 - 88060
Montepaone (CZ).

di dare atto che, come previsto dalla determinazione dell’AVCP n. 4 del 07.07.2011 par.
4.11, non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG;

di provvedere, con successivo provvedimento di liquidazione, al pagamento della somma di
€ 230,00 alla suddetta associazione.

F.to Il Responsabile del Servizio
 Martin Levis

ADEMPIMENTI PRELIMINARI (visto di regolarità contabile-art.151 c.4 dlgs.267/2000)

Attesto che la spesa trova COPERTURA FINANZIARIA

data____19-02-2018____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin

________________________________________________________________________________
E’ esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

data____19-02-2018____ F.to Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Levis Martin
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IMPEGNO DI SPESA

N.   100
sub Anno

2018
del

15-02-2018
Comp./Res.

C

Capitolo
       140

Articolo
Cod. bil.
101020
5

SIOPE
1569

Descrizione capitolo:
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

Causale impegno RINNOVO ADESIONE ALL'ANUTEL PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA

Importo operazione €.         230,00

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Data inizio pubblicazione     __20-02-2018___
Data fine pubblicazione        __07-03-2018___

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 20-02-2018

L’impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
            del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI n. 63 del 19-02-2018  -  pag. 3


