
COPIA

www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento

N. 312 Reg. Gen.le

N. 21 Reg Area - del 17/06/2019

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione quota di adesione A.N.U.T.E.L.
(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) anno 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con decreto N. 7173 del 31/05/2019 il decreto sindacale ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area

DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 07/03/2014 con la quale questo Ente ha aderito
all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede a Montepaone (CZ) via
comunale della marina n. 1, trasformando la propria adesione da tipo A a tipo B;

VISTO che la suddetta delibera demandava al Responsabile del Servizio, nell'ambito delle
competenze attribuitegli dalla L. 127/97 e s.m.i. di procedere all'impegno e ai versamenti della
quota associativa pari ad € 900,00 annua, 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;



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 stabilito per l'anno 2019 delle 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 che la quota di adesione di tipo B prevede:
- Accesso gratuito al sito internet www.anutel.it;
- Assistenza tecnico-giuridica nell'interpretazione delle norme;
- Abbonamento gratuito al quotidiano digitale degli "Enti Locali & della PA" de "Il Sole 24 Ore";
- Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI E BILANCIO";
- Copia digitale del quotidiano "Italia Oggi" nel giorno di pubblicazione della pagina ANUTEL;
- 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 spese vive di vitto, alloggio e trasporto);
- Abbonamento annuale al quotidiano "Italia Oggi" a € 229,00 (vers. cartacea) opp. € 169,00 (vers.
digitale)
- Abbonamento annuale al solo quotidiano digitale "Il Sole 24 Ore" a € 229,00;
- Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo posta+quotidiano digitale "Il sole 24 Ore" a €
339,00;
- Abbonamento annuale al quotidiano digitale "Il sole 24 Ore + accesso al sito + Quotidiano digitale
degli "Enti locali & della PA", a € 279,00;
- Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo posta + Quotidiano digitale Il Sole 24 Ore + accesso
al sito + app + ebook + Quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA", a € 389,00
- Altre agevolazioni non visibili sul sito www.anutel.it;

RITENUTO che questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall'Associazione;

RILEVATO che intende confermare per l'anno 2019 la quota B.

RITENUTO di 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;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

• 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 alla
quota B;

• di impegnare la somma di € 900,00 annuale, relativamente all'anno 2019 sul cap. peg 1180
"Spese di funzionamento degli uffici per le entrate fiscali, del bilancio corrente;

• di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO
EX DPR 194/96

CODICE CAPITOLO
EX D.L.GS.

COMPETENZA-
FONDO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ



118/2011 PLURIENNALE
VINCOLATO

2019 2020 2021

1180 900,00

• di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

• di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

• di liquidare e versare l'importo di € 900,00 relativo alla quota associativa per l'anno 2019,
mediante bonifico bancario - codice IBAN IT30J0760104400000016657884 intestato ad
A.N.U.T.E.L. Via Comunale della marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ);

• di dare atto ai sensi dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

• di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all' art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

• di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

• di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to FOSCHINI GIOVANNINA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

(f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA)



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili

Impegno

Titolo Missione Capitolo Anno
Impegno

Numero
Impegno Importo Impegno

1.03.01.02.001 01.04 1180 2019 369 € 900,00

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz. Importo Liquidaz.

1.03.01.02.001 01.04 1180 N. 369 2019 N. 725 2019 € 900,00

Lì 17/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E
FINANZIARIA

VEGLIANTE MARIA LIBERA

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 17/06/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA


