REG. GENERALE
N. 178 DEL 20/05/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 80 del 20/05/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali) per anno 2014. Cig Z890F4C086
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno venti del mese di maggio.•
•
•

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;

Richiamata la deliberazione n. 49 del 26.05.2011 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 2014 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 2013 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

Quota aggiuntiva per adesione dei Comuni che gestiscono le entrate locali
mediante società interamente Pubblica “in house providing”
Motivazione:
“la quota aggiuntiva consente, su decisione del comune aderente,
di
estendere l’assistenza dell’ANUTEL alle società che gestiscono le entrate
locali su affidamento diretto da parte del comune. L’estensione nasce
dall’esigenza di contribuire in tal modo a favorire lo sviluppo di un’identità
tra il comune e la società pubblica che deve costituire, nel modulo
organizzativo in discorso, una longa manus dell’ente. Un obiettivo,
quest’ultimo, che potrebbe essere favorito proprio dalla figura associativa,
finalizzata per sua natura, a sviluppare la solidarietà tra soggetti che
svolgono funzioni analoghe.

€ 500,00

• 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 € 265,00;
• Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 268,00.
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 2014 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 del Consiglio Comunale n° 7 del 29.04.2014, con la quale è stato
approvato il rendiconto di gestione esercizio finanziario 2013;
• Visto l’art 163 comma 3 del TUEL con il quale viene automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio sino alla scadenza di proroga per l’approvazione del Bilancio 2014.
• Visto che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
• Vista la legge 8 giugno 1990, n° 142;
• Visto il D.M. Interno del 29.04.2014, con il quale è stato prorogato al 31/07/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
• Visto il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;

 DETERMINA 

1.

2.
3.

4.

Per i motivi esposti in narrativa:
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 B.
di impegnare la somma di € 600,00 relativa all’anno 2014 sull’intervento 1010830 del bilancio
corrente cap 330;
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).
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Economico-Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Lì 20.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di regolarità
contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 330 del Bilancio 2014 in corso
di elaborazione.
Lì 20.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 20.05.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 21.05.2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2014
Portigliola, 21.05.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES

