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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA AFFARI GENERALI 

Numero   73 27 

Data 13/02/2018 

 

Oggetto LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI). ANNO 2018. 

 

Il sottoscritto Giovanni Carta, responsabile del AREA AFFARI GENERALI. 

Visto il DUP per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 9 del 27/03/2017. 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/03/2017. 

Visto che con D.M. 29/11/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 

06/12/2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato 

prorogato al 28/02/218. 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n° 5 del 10/03/1997. 

Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996. 

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del 

AREA AFFARI GENERALI. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 82 del 24/07/2008 portante in 

oggetto “Adesione all’A.N.U.T.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). 

Visto che viene deliberato di aderire all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 

Locali. 

Visto che al responsabile di servizio viene demandato il compito di assumere e di 

versare sul c.c. postale n° 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L., Strada Provinciale Madonna dei 

Termini – 88060 Gasperina (CZ), la quota associativa pari a 154,00 euro relativa all’anno 2008 

e agli esercizi finanziari successivi, 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. 

Vista la propria determinazione n° 124 dell’1/09/2008 avente per oggetto “Adesione 

all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). 

Vista la propria determinazione n° 11 del 28/01/2009 avente per oggetto 

“Liquidazione quota di adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 

Locali)”. 



Vista la propria determinazione n° 182 del 15/12/2009 avente per oggetto 

“Versamento quota di adesione all’ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). 

Anticipazione quota fondi del Servizio Economato”. 

Vista la propria determinazione n° 21 in data 28/02/2011 “Liquidazione quota di 

adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)”. 

Vista la propria determinazione n. 11 in data 24/01/2012 “Liquidazione quota di 

adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)”. 

Vista la propria determinazione n. 13 in data 14/01/2013 “Liquidazione quota di 

adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). CIG: Z4108232E8”. 

Vista la propria determinazione n. 10 del 22/01/2014 “Liquidazione quota di 

adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). Anno 2014. CIG: 

Z990D7405D”. 

Vista la propria determinazione n. 18 in data 22/01/2015 “Liquidazione quota di 

adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). Anno 2015. CIG: 

ZE412DB612”. 

Vista la propria determinazione n. 29 in data 29/02/2016 “Liquidazione quota di 

adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). Anno 2016. CIG: 

Z5E18C1FC4”. 

Vista la propria determinazione n. 4 in data 11/01/2017 “Liquidazione quota di 

adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). Anno 2017. CIG: 

ZF41CE3406”. 

Visto che l’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali ha confermato anche il 

2018 le quote associative che prevedono notevoli vantaggi per l’ente, al fine di dare una più 

completa ed incisiva valorizzazione preparatoria per affrontare con maggiore professionalità il 

delicato settore della materia tributaria. 

Visto nello specifico che, per gli enti di tipo A e con una popolazione fino a 1.000 

abitanti, la quota associativa è pari alla cifra di 154,00 euro, e che questa trova copertura sui 

fondi dell’intervento 1.01.02.03 capitolo 166 “Spese per prestazioni servizi uffici” del bilancio 

2018. 

Visto il T.U. 18 agosto 2000 n° 267. 

Visto che ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 "I 

provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 

responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa". 

 

DETERMINA 

Di prendere atto e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e 

sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 

Di liquidare all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali la quota associativa 

annuale 2018 pari a 154,00 euro, per gli enti tipo A con una popolazione fino a 1.000 abitanti. 

 

Di dare atto che il versamento della quota associativa annuale può essere effettuata 

alternativamente utilizzando una delle seguenti coordinate bancarie: 

Banco Posta IT 30 J 07601 04400 000016657884 

B.C.C. 

Montepaone 

IT 93 M 08126 42930 000000012494 

 

Di imputare la cifra di 154,00 euro sui fondi dell’intervento 1.01.02.03 capitolo 166 

“Spese per prestazioni servizi uffici” del bilancio per l’esercizio finanziario 2018, ove figura 

registrato a cura del responsabile del settore finanziario l’impegno n° 2018/170. 

 

Di versare la quota associativa pari a 154,00 euro relativa all’anno 2018 e agli esercizi 

finanziari successivi, 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. 

 

Di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore 

contabile in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 

n° 267. 

 

Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a cura del 

responsabile del settore di ragioneria. 

 

Numero di registro generale : 73 
Il Responsabile del Servizio 

Giovanni Carta 
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SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI

Nr. adozione settore: 27 Nr. adozione generale: 73

13/02/2018Data adozione:

13/02/2018

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE - AFFARI GENERALI - CONTRATTI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Giovanni CARTA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/02/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 15/02/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni Carta 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 15/02/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 15/02/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


