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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA FINANZIARIA 

N. 135 DEL 03/05/2019 REG.GEN 
N.8 DEL03/05/2019 

OGGETTO: 

Quota adesione ANUTEL 2019 
(Associazione Nazionale Uffici Tributi EE.LL.)            

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di  maggio, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del C.C. n. 8 del 15.06.2000; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla G.C. con atti n. 66 del 

15.11.2000 e n. 6 del 30.01.2001 (integrazione); 

VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n. 7 del 18.04.2019, relativo alla propria nomina quale Responsabile del 

Servizio Economico-Finanziario; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità finanziaria armonizzata; 

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n.101 del 06.10.1997 con la quale questo Ente ha 

aderito all’A.N.U.T.E.L.(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in G. Da Fiore n.5 di 

Montepaone Lido, ove si demandava al Responsabile del Servizio di Provvedere con separati atti alla 

conferma dell’adesione anche per gli anni successivi; 

PRECISATO che la spesa di cui al presente atto non è assoggettata all’obbligo di richiesta CIG come si evince 

dalla determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante “ Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, 

ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “ aggiornata, con delibera ANAC n.556 del 31.05.2017, 

al decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56 recante “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016 n.50”; 

VISTO che l’Associazione, con decorrenza 01.01.2001 ha stabilito le nuove 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, l’Associazione, ha confermato   la quota associativa anche per l’anno 2019, di tipo A, fascia di 

popolazione fino a 5000 abitanti € 175,00, che comprende l’accesso gratuito al sito Internet  www.anutel.it  

il diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte¸ le quote ridotte, rispetto ai 



non soci, per la partecipazione agli incontri di studio ed approfondimento della materia tributaria” e 

“Master Tributari”; 

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

CONSIDERATO che questo Ente intende aderire anche per l’anno 2019 e successivi con la quota di Tipo A;  

ACCERTATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di 
natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;  
 
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e 
della Responsabile del Servizio AA.II.; 
 
ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che la spesa è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  

 
RILEVATO di dover 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  il pre-impegno,  ai  sensi e per gli effetti dell’art. 191 1° c. del d. Lgs. 267/2000, n. 

2019/_113_/2019/01 già assunto in data odierna da parte dell’ufficio contabile del Servizio Finanziario; 

  

                                                          DETERMINA 

Per i motivi esposti i narrativa 

Di aderire all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Locali) ai sensi dell’art.6, dello statuto, in 

considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di Tipo A;  

Di Confermare l’impegno da contratto di euro 175,00 relativa all’anno 2019     capitolo 10110507-1 del  

bilancio di previsione 2019  IMPEGNO N. 2019/_113__/2019/01   CODICE SIOPE 1583 

Di Liquidare e versare il suddetto importo sul Banco Posta IT30J0760104400000016657884 intestato a 

A.N.U.T.E.L., Via Comunale della Marina, 1 - 88060 Montepaone (CZ);  

 

La Responsabile del procedimento 

  -  Salvat. Agnese Farris -      LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 

           - Dott.ssa Tania Carta – 

______________________                   ___________________________________ 

 
                          

                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

             - Dott. Graziano Spanu -                                                                               

                                                                           _____________________________ 

 



        VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE    E     COPERTURA FINANZIARIA 

      A norma dell'art. 151,  comma 4 e dell'art. 153,  comma 5 D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e  
dell’art.26 del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata.  

    

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

- Dott. Graziano Spanu- 

 

 

 

 

Si trasmette all’ufficio del Messo Comunale per la pubblicazione nell’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 Il Responsabile del Procedimento                                       

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

- Dott. Graziano Spanu- 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


