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COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria
DETERMINAZIONE

N. 59 DEL 05.12.2017

OGGETTO: Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali) per l’anno 2017.CIG: ZF91C46E3C
L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della
G.C. n. 138 del 17/12/97;
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;
Visto l’art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;
Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 14.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;
Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs 118/2011;
Vista la deliberazione della G.C. n. 25 del 22.02.2017 di approvazione del P.R.O. anno 2017;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione
2017-2019;
Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi,
neppure potenziale;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamata la deliberazione n. 110 del 11.12.1999 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 n. 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 stabilito per il 2018 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 associativa di tipo B per l’anno 2018 per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è pari
ad € 600,00 e include:
 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 Sole 24 Ore”;
Copia digitale del quotidiano “Italia Oggi” 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” e ai “Corsi di Perfezionamento
in Diritto e Pratica Tributaria” predisposti dall’Associazione, senza limite di partecipanti (escluso le
spese vive di vitto, alloggio e trasporto);
Abbonamento annuale al quotidiano “Italia Oggi” a € 245,00 (vers. cartacea) oppure € 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 € 339,00;
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.

Rilevato 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 2018 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;

D E T E R M I N A
Per i motivi esposti in narrativa:
1. 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;
2. di impegnare la somma di € 600,00 relativa all’anno 2018 al codice 1010303 cap. 73 del bilancio di
previsione 2018, in fase di approvazione;
3. di liquidare e versare il suddetto importo sul c.c.p. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale
della Marina n. 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paesanti Paola
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la regolarità contabile alla copertura
finanziaria del presente atto.
Si attesta, ai sensi dell’art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, la
compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Prato Sesia, 05.12.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
Paesanti Paola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
li, 05.12.2017
IL MESSO COMUNALE
Nairi Antonio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

