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DETERMINAZIONE n. 12 del 18/01/2018
OGGETTO: CIG ZDB21B7E02 ADESIONE DELL'ENTE LOCALE
L'ANNO 2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA

ALL'A.N.U.T.E.L. PER

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI GESTIONE RISORSE ECONOMICOFINANZIARIE E SERVIZI SOCIALI
Adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che:
 con deliberazione C.C. n. 13 del 27/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2016/2018, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs.
118/2011 e smi;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 08/03/2017 dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, integrato con il Piano delle
Performance 2017/2019, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 1 dell’8/03/2017, prot. n. 2322, con il quale la sottoscritta è
stato nominata responsabile del Settore Servizi Gestione risorse economico-finanziarie e servizi
sociali;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Gestione risorse economico-finanziarie viene
individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
ATTESTATO che in capo al sottoscritto Responsabile non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990 e al D.P.R. 62/2013;
CONSIDERATO che in data 08.08.1994 si è regolarmente costituita, con atto pubblico,
l'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) il cui scopo è quello di curare un
più stretto contatto con gli Organi Superiori, per la risoluzione dei problemi degli associati e per
l'attivazione d’eventuali proposte normative e legislative, curando inoltre l’aggiornamento, la
qualificazione e la riqualificazione degli addetti all'Ufficio Tributi e del settore Finanziario degli Enti
Locali e che la medesima Associazione, in data 26.06.1998 ha adeguato il proprio Statuto alle nuove
norme introdotte con il D.Lgs. n.460/97, (no - profit) ed, in data 07.05.2002, è stata iscritta nel
registro delle persone giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;
VERIFICATO che IL CONSIGLIO NAZIONALE dell’A.N.C.I. in data 19.9.2002, ai sensi dell’art.
23 del proprio statuto ha istituito la “Consulta delle Associazioni Professionali degli Enti Locali” di
cui l’A.N.U.T.E.L. è socio fondatore, ed il cui scopo è la valorizzazione del patrimonio di
professionalità presente nei Comuni mettendole in rete e costruendo sinergie nei campi di intervento;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2008 il nostro Ente provvede annualmente all’adesione
ad A.N.U.T.E.L.;
RITENUTO CHE:
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- le finalità dell’Associazione destano l’interesse di quest’Amministrazione in quanto, le recenti
riforme in materia tributaria, vertono su una spiccata autonomia impositiva che consente agli Enti
Locali di reperire risorse diverse dai trasferimenti erariali;
- i Funzionari Responsabili degli Uffici Tributi sono chiamati a svolgere una delicata funzione,
diretta ad applicare una normativa complessa e nel contempo garantire un’equità fiscale per i
cittadini;
ATTESO che l’A.N.U.T.E.L. ha attivato un proprio sito in Internet, www.anutel.it, oggi ritenuto
indispensabile per gli uffici Tributi, in considerazione della grande banca dati a disposizione, con
accesso gratuito per i Comuni associati;
VISTO che l’A.N.U.T.E.L., unica Associazione degli Enti Locali a carattere nazionale, al fine di
supportare maggiormente gli Enti associati, nella complessa materia tributaria e finanziaria, ha
confermato, per l’anno 2018, le quote associative, nella misura di € 900,00 per Comuni da 5.000 e
fino a 20.000 abitanti, comprensivi di accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it, assistenza
tecnico-giuridica nell’interpretazione delle norme, 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;
PRESO ATTO dello Statuto dell'Associazione, vigente alla data del presente atto deliberativo, che si
dichiara di ben conoscere in ogni sua parte, ed in particolare dell'art. 6, ove prevede tra l’altro le
modalità per l'adesione e l'iscrizione per gli Enti Locali;
RITENUTO, opportuno, aderire anche per l’anno 2018 all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti
Locali (A.N.U.T.E.L.) al fine di dare una più completa ed incisiva valorizzazione preparatoria agli
uffici tributari e finanziari per affrontare con maggiore professionalità il delicato settore della materia
tributaria;
ATTESO che la quota associativa annuale A.N.U.T.E.L. ed i relativi corsi di formazione organizzati
da quest’ultima, non sono attualmente elencati tra le categorie merceologiche previste da CONSIP
per le quali consegue l’acquisto tramite MEPA;
CONSIDERATO pertanto che, laddove la tipologia di bene/servizio non è prevista in nessuno dei
Bandi del Mercato Elettronico, l’acquisto non può essere fatto tramite il MEPA;
CONSIDERATO che il Responsabile dei servizi finanziari viene individuato anche quale
responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento
con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed il rispetto della deliberazione di
G.C. n. 1/2017;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente
provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del
27/02/2017;
INDIVIDUATO il Responsabile di Procedimento, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e
successive modificazioni e/o integrazioni, nella signora Chiara Pasotti;

-3 -

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sig.ra Giovannini
Sabina, in ordine alla regolarità contabile in merito alla proposta di determinazione in oggetto, come
allegato all’originale dell’atto;
VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
1. DI ADERIRE all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), per l’anno
2018, ai sensi dell’art. 6, dello statuto, dichiarando di obbligarsi all’osservanza del medesimo, in
considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di Tipo B da versare
tramite bonifico bancario – a favore di A.N.U.T.E.L., Via Comunale della Marina n. 1 - 88060
MONTEPAONE (CZ) C.F. 99330670797;
2. DI IMPEGNARE la spesa secondo il seguente cronoprogramma sulla base delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del
DPCM 28/12/11:
Quota associativa ANUTEL 2018

Capitolo
Missione
Programma
Macroaggraga
to V livello

Esercizio di
imputazione ed
Esercizio di esigibilità

€

2018

900,00

10104905100
1
4
1030217999

3. DI DARE ATTO dell’osservanza dei limiti di spesa previsti dall’art. 163, comma 5 in quanto il
pagamento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi e trattasi di spesa necessaria per il
funzionamento dell’attività amministrativa;
4. DI PUNTUALIZZARE, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge
n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo,
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso
unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine
di decadenza di 30 giorni decorrenti dall’ultimo di pubblicazione della presente determinazione
all’albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo
amministrativo).
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
Sabina Giovannini
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La presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e del vigente Regolamento di contabilità armonizzata.

BOVEZZO, lì 18/01/2018
Il Responsabile del settore
SERVIZI GESTIONE RISORSE ECONOMICOFINANZIARIE. E SERVIZI SOCIALI
GIOVANNINI SABINA

Questa determinazione è stata comunicata alla giunta comunale nella seduta del .................................
---------------------------------------------------------Su conforme attestazione del messo comunale incaricato della pubblicazione, si certifica che la presente determinazione
è stata affissa all’Albo pretorio in data …..................................................... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 18, comma 7, del Regolamento Comunale di Contabilità

IL MESSO COMUNALE
Tiziana Barucchelli

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì

Il Responsabile del settore
.SERVIZI GESTIONE RISORSE ECONOMICOFINANZIARIE.E SERVIZI SOCIALI
GIOVANNINI SABINA

-5 -

