REGISTRO DETERMINE AREA ENTRATE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 13 del 05/03/2018
Num. Prop. 222

OGGETTO :
adesione anutel anno 2018/2019/2020 -IMPEGNO DI SPESA
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il decreto sindacale n.2 del 9/2/2017 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile dell'area
Entrate;
Vista la delibera di G.C. n. 158 del 5/12/2017 con la quale il Comune di Pianella ha aderito all'Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.);
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/00;
Visto la L.241/90;
Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
Dato atto che la spesa per l'ente è inferiore alla soglia dei 40.000,00 Euro, per cui si può procede ad
Affidamento diretto;
Visto il DURC;
Visto il CIG.ZAA229B120;
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 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;
Viste le quote associative sotto evidenziate:
QUOTE DI ADESIONE ANNO 2018 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
Ritenuto che:
· questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall'Associazione, con le quote di adesione
suddette;
· Rilevato che questo Ente intende aderire dall'anno 2018 alla quota di Tipo A.
· 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;
DETERMI NA
Per i motivi esposti in narrativa:

REGISTRO DETERMINE AREA ENTRATE Atto n.ro 13 del 05/03/2018 - Pagina 1 di 2

1. di aderire all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) C.F. 99330670797 ai sensi
dell'art.6, dello statuto, in considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di
tipo A giusta delibera di G.CV. n. 158 del 5/12/2017;
2. di impegnare e imputare la somma di €.230,00 annue per gli anni 2018/2019/2020 sul cap. 415 del
redigendo bilancio 2018;
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 Area Entrate
Dott.ssa Lorena Giansante

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata
dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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