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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

 

 

 

Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

Determinazione n. 38 

 

in data 20/02/2014  

 

 

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. 

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) 

PER L'ANNO 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-line 

dell’Ente dal 21/02/2014 al 03/03/2014 

 

 
 

 

 



Il Responsabile dell’Area Amministrativa - Tributi e Commercio 

 

 

Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; 
Richiamata la deliberazione n. 21 del 19/03/2012 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 2014 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 € 400,00  

� Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; 
� Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO" 
� Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; 
� Quote ridotte, rispetto ai non soci, per la partecipazione 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. € 299,00 (vers. 
cartaceo + digitale) opp. € 188,00 (vers.digitale); 

� Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 376,68 (vers. cartacea+digitale) opp. € 289,99 
(vers. solo digitale). 
 

 

 
Ritenuto che: 
• questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le quote di 

adesione suddette; 
• Rilevato che questo Ente intende rinnovare per l’anno 2014 la 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; 
 

•  Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che, in particolare al comma 2 recita “Ove non sia stato 
deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti 
dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione 
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 
ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’ente”. 

•  Visto altresì l’articolo 163 comma 1 del citato D.lgs. 267/2000 che impone agli enti locali, ove non 
sia stato approvato il bilancio di previsione, di effettuare per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato; 

 
Dato atto che il CIG assegnato è il seguente: Z45DD2D0F; 
 
DATO ATTO del rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 
102/2009, attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente atto con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole della finanzia pubblica; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di impegnare la somma di € 175,00 relativa all’anno 2014, con imputazione all’intervento 

1.01.04.03 cap. 50511 del redigendo bilancio 2014, gestione competenza. 
 

2. 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). 

 
3. Di dare atto che verranno rispettati i vincoli imposti dall’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento di acquisizione 

del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 151 e dell’art. 153 
- 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo 
pari a dieci giorni ai fini della generale conoscenza. 

 

  Il Responsabile dell’Area 

Chiara Bricalli 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Chiara Bricalli;1;3026030
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER
L'ANNO 2014.

A.N.U.T.E.L.Beneficiario:

SIOPE: 13061.01.04.03Codice bilancio:

Capitolo: 505112014

175,00Importo:20/02/2014Data:2014 338/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

Z45DD2D0FC.I.G.:

SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIOTRIBUTI - PRESTAZIONE DI
SERVIZI

Status: Provvisorio

Il Responsabile del Settore Finanziario

 CASTIONE ANDEVENNO li, 20/02/2014

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castione Andevenno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

Rosetta Biella;1;1834439


