
Determinazione n. 50 del 27/03/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 50 Registro d�Area N. 5 

Data 27/03/2015  Data 06/03/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER ANNO 2015  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16.11.1999; 

 

Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 
 
Richiamata la deliberazione del commissario prefettizio n 9 del 05/04/2007 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 di provvedere con separati atti alla conferma dell�adesione 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 2015 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; 
 

Viste le quote associative sotto evidenziate: 
 

QUOTE DI ADESIONE ANNO  2015 PER 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 
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 Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; 
 Assistenza tecnico-giuridica nell�interpretazione delle norme; 
 Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO" 
 Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; 
 PARTECIPAZIONE GRATUITA 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); 

 Abbonamento annuale al quotidiano �Italia Oggi� a � 245,00 (vers. cartacea) opp. � 199,00 

(vers. solo digitale); 
 Abbonamento annuale al quotidiano �Il Sole 24 Ore� a � 376,68 (vers. cartacea+digitale) 

opp. � 289,99 (vers. solo digitale). 
 Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it. 

 

Ritenuto che: 

 questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall�Associazione, con le quote di 

adesione suddette; 
 Rilevato che questo Ente intende rinnovare l�adesione per l�anno 2015 con la quota di Tipo B:  
 Ritenuto procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l�esecuzione 

della spesa; 
 Visto l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto:� Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente�; 
 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2014 pubblicato sulla G.U. N. 301 del 
30/12/2014 che recita "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2015 
da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2015."; 
 
Visto l'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l�esercizio provvisorio del bilancio; 

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.163 del TUEL n. 267/2000, 
nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione, per ciascun intervento, le spese non potranno 
essere mensilmente superiori ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio 
definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

D E T E R M I N A 

1. di confermare per l�anno 2015 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, aderendo con la quota di tipo B; 
  
2. di impegnare la somma di euro 600,00 relativa all�anno 2015 sull�intervento 1.01.01.05 (0030) 
del bilancio pluriennale 2014-2016, gestione 2015; 
 
3. di dare atto che viene rispettato il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell�art. 163 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, N. 267, relativo all�esercizio provvisorio; 
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4. di liquidare e versare il suddetto importo sul c.c. bancario  IT 44 L0812642930001000012494 94 
(presso BCC MONTEPAONE) intestato ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1 - 88060 
MONTEPAONE (CZ); 
 
5. di autorizzare l�ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di euro 600,00 a favore di 

A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ); 
 
6. di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

-  il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio 
provvisorio 2015; 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica.   

 
 

Data di Emissione: 06/03/2015  Il Responsabile dell' Area Economico Finanziaria  
 F.to Vaghi Dott. Paolo  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11743 2015 10101050030 CONTRIBUTI E QUOTE 

ASSOCIATIVE 

600,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 06/03/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 01/04/2015 al 16/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   01/04/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


