COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 3
del
18/01/2019

Registro di settore
n. 2 del 17/01/2019

OGGETTO: Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione
Nazionale Uffici Tributi Entiocali) - Anno 2019

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO

L’atto di nomina n. 02 del 02.01.2019 con cui viene individuato il responsabile
del servizio economico finanziario come sancito dall’art. 50 del D.Lgs.
267/2000;

VISTE



La deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;



La deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad
oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021;



La deliberazione n.8 del 25/02/2015 con la quale questo Ente ha aderito
all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con
sede in Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ) ove
si demandava al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere con
separarti atti al rinnovo anche per gli anni successivi;

CONSIDERATO

Che l’A.N.U.T.E.L., è l’unica Associazione degli Enti Locali operante nel
settore a carattere nazionale, il cui fine è quello di curare un più stretto
contatto con gli Organi competenti per la risoluzione di problemi degli
associati in attuazione degli scopi istituzionali sanciti dal proprio statuto;

VISTO

Che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2019 le quote associative che
prevedono notevoli vantaggi per l’Ente, al fine di dare una più completa ed
incisiva

valorizzazione

preparatoria

per

affrontare

professionalità il delicato settore della materia tributaria;

con

maggiore

VISTE

Le quote associative sotto evidenziate:
QUOTE DI ADESIONE ANNO 2019 PER COMUNI

TIPO A
FASCE DI POPOLAZIONE

QUOTE DI ADESIONE

Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 154,00

Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti

€ 175,00

Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti

€ 230,00

Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti

€ 350,00

Comuni oltre 50.000 abitanti

€ 500,00







Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
Copia digitale del quotidiano

nel giorno di pubblicazione della pagina ANUTEL (il 1° venerdì di ogni mese).

Quote ridotte, rispetto ai non soci, per la partecipazione a tutti gli “Incontri di Studio ed Approfondimento" e ai
"Corsi di Perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria" predisposti dall'Associazione, senza limite di
partecipanti (escluse le spese vive di vitto, alloggio e trasporto);
Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it.

ACQUISITO

Il DURC dell’A.N.U.T.E.L.;

RITENUTO

Che questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le
quote di adesione suddette;

RILEVATO

Che questo Ente intende rinnovare per l’anno 2019 con la quota di Tipo A.

DATO ATTO

Che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e
degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli
altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento

RITENUTO

Procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l’esecuzione
della spesa;

VISTO

La legge n. 127/97;

VISTO

Lo Statuto comunale;

VISTO

Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali.
DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:
1. Di aderire all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ai sensi dell’art.6,

dello statuto, in considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di tipo

A;
2. Di impegnare la somma di € 175.00 relativa all’anno 2019 sul capitolo 1036 “Contributi Associazioni

Annuali ANUTEL” codice 1.03.02.99.003-01.04 del bilancio corrente;
3. Di liquidare e versare il suddetto importo sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. Via

Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ).

Il Responsabile del Procedimento
SALIS ASSUNTA
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 18/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. CHESSA GIUSEPPINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle
forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del
visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 18/01/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.99.003 01.04

Capitolo
1036

Descrizione
Pagamento
quota
adesione
all’A.N.U.T.E.
L. - Anno
2019

Importo
175,00

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 18/01/2019
Ulassai, 18/01/2019
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

