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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore 2° - Economico - Finanziario

N°. 195 Registro Generale
DEL 08/02/2017

N°. 13 Registro del Settore
DEL 08/02/2017

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA
ASSOCIATIVA ANNUA AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI
LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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PREMESSO che:
- con determina n. 414 del 10/04/2006 si è provveduto ad aderire all'Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), aderendo con la quota di tipo B, ai sensi dell’art. 6 dello
statuto della predetta Associazione, con relativo impegno all’osservanza del medesimo;
- con la suddetta determina l’Ufficio Ragioneria e Tributi si impegnava ad assolvere all’obbligo di
pagamento delle predette quote annue, finchè non cesserà di appartenere all'A.N.U.T.E.L., per
dimissioni volontarie, presentate per iscritto nei termini stabiliti dall’art. 6 dello Statuto, e nel
rispetto di quanto previsto dal T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgvo. n.267
del 18.8.2000) all’art. 270, comma 3, ove è previsto che gli Enti associati hanno diritto di
recedere dalle associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno;
CONSIDERATO che l’A.N.U.T.E.L., al fine di supportare maggiormente gli Enti associati nella
complessa materia tributaria e finanziaria, ha confermato, anche per l’anno 2017, le quote associative
stabilite per l’anno 2012, le quali prevedono notevoli vantaggi per l’Ente;
QUOTE DI ADESIONE ANNO 2017 PER I COMUNI

TIPO B
FASCE DI POPOLAZIONE

QUOTE DI ADESIONE

Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 550,00

Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti

€ 600,00

Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti

€ 900,00

Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti

€ 1.200,00

Comuni oltre 50.000 abitanti

€ 1.300,00

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
Assistenza tecnico-giuridica nell’interpretazione delle norme;
Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
Abbonamento gratuito al quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA de “Il Sole24Ore”
Copia digitale del quotidiano ItaliaOggi nel giorno di pubblicazione della pagina ANUTEL (il 1° venerdì di
ogni mese).
Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
PARTECIPAZIONE GRATUITA a tutti gli incontri di studio ed approfondimento, ai Master Brevi
Tributari e Finanziari e ai Corsi per Messi Notificatori predisposti dall'Associazione, senza limite di
partecipanti (escluse le spese vive di vitto, alloggio e trasporto);
Abbonamento annuale al quotidiano “Italia Oggi” a € 245,00 (vers. cartacea) opp. € 199,00 (vers. solo
digitale);
Abbonamento annuale al solo quotidiano digitale Il Sole 24 Ore a € 239,00
Abbonamento annuale al quotidiano digitale Il Sole 24 Ore + Quotidiano digitale degli Enti Locali & della
PA a € 269,00
Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE a 339 euro
Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE + Quotidiano digitale
degli Enti Locali & della PA a € 369,00
Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it.

RITENUTO opportuno, per le finalità che si prefigge l’Associazione, dover confermare la propria
adesione come Ente;
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RITENUTO di procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l’esecuzione
della spesa;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali;
DETERMINA
1. DI CONFERMARE l’adesione 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, con la
quota di tipo B;
2. DI IMPEGNARE, in favore dell’A.N.U.T.E.L., e per le motivazioni di cui in narrativa, la somma di

€ 900,00 sul Piano dei conti integrato 1.03.02.99.003, Miss. 01, Prog. 04 “Quote di associazioni” (ex
cap. 180, art. 2 “quota associativa ANUTEL”), del bilancio 2017 in corso di formazione, relativa alla
quota associativa per l’anno 2017, dando atto che l'obbligazione giuridica viene in scadenza nell'anno
2017;
3. DI DARE ATTO che la spesa di che trattasi è necessaria e non frazionabile, in quanto derivante da

una obbligazione assunta con la determina n. 414 del 10/04/2006, in premessa richiamata (art. 163,
comma 2° del D. Lgs. n. 267/2000);
4. DI LIQUIDARE E VERSARE il suddetto importo sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad

A.N.U.T.E.L. Strada Provinciale Madonna dei Termini - 88060 GASPERINA (CZ), codice Iban IT
30 J 07601 04400 000016657884.
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Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.
Importo impegnato e liquidato: euro 900,00 (novecento/00);
Soggetto Beneficiario: A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), Strada Provinciale
Madonna dei Termini - 88060 GASPERINA (CZ);
Causale: Quota adesione Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali – A.N.U.T.E.L. – Anno 2017;
Imputazione contabile: Piano dei conti integrato 1.03.02.99.003, Miss. 01, Prog. 04 “Quote di associazioni” (ex
cap. 180, art. 2 “quota associativa ANUTEL”), del bilancio 2017 in corso di formazione;
Modalità di pagamento: versamento su c.c. postale n. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. Strada Provinciale
Madonna dei Termini - 88060 GASPERINA (CZ), codice Iban IT 30 J 07601 04400 000016657884.
Il Responsabile del Servizio attesta che:
1) esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2) la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n.
267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile nel corrente anno 2017;
3) con il presente provvedimento viene impegnata e liquidata una spesa non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi (art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) in quanto derivante da una
obbligazione assunta con la determina n. 414 del 10/04/2006;
4) la spesa impegnata e liquidata è compatibile con i vigenti vincoli di finanza pubblica;
5) in questo specifico caso non si è proceduto all’acquisizione del DURC trattandosi di trasferimenti correnti
per quota associativa e non di una spesa per appalto di lavori, forniture e servizi;
6) ai sensi di quanto chiarito al punto 4.11 della determinazione n. 4 del 07 luglio 2012 dell'AVCP, la
normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle
stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d'appalto;
7) non esistono, agli atti di questo Ufficio, provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’autorità
giudiziaria a carico del Beneficiario;
8) in adempimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Ugento, e si procederà alla sua pubblicazione nell'ambito della sezione
“Amministrazione trasparente”, della sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti”.
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N°. 195 Registro Generale
DEL 08/02/2017

N° 13 Registro del Servizio
DEL 08/02/2017

Oggetto : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA AD
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2017

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap.

Art.

180

2

Anno

Descrizione

Impegno Subimp. Importo

2017 QUOTE DI ASSOCIAZIONI

183

900,00

Ugento, lì 08/02/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
f.to ____________________

Ugento, lì 14/02/2017

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Ugento, lì 14/02/2017

Il Responsabile del Settore
Dott. Giovanni BOCCO
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