REGISTRO GENERALE N. 74 del 10/04/2018

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 61 del 10/04/2018
PROPOSTA N. 60 del 15/02/2018
OGGETTO: Quota associativa ANUTEL tipo B anno 2018. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n° 1 del 11/01/2017 con cui il sindaco Dott.ssa Stefania Piras assegna le
funzioni di responsabile di servizio alla sottoscritta dott.ssa Ilaria Cadinu ai sensi dell’ art. 50
comma 10 del D.lgs. 18.08.2000 n° 267;
Accertata la legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’
ordinamento interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del C.P. n° 56/2000;
Preso atto che il Comune di Oniferi è socio dell’ANUTEL – Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali, con sede in Via Comunale della Marina 1, 88060 Montepaone (CZ);
Visto che l’Associazione ha confermato anche per il 2018 le quote associative di tipo B 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 2018 PER COMUNI
TIPO B
FASCE DI POPOLAZIONE

QUOTE DI ADESIONE

Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 550,00

Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti

€ 600,00

Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti

€ 900,00

Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti

€ 1.200,00

Comuni oltre 50.000 abitanti

€ 1.300,00



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
 Copia digitale del quotidiano

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, ai Master Brevi
Tributari e Finanziari e ai Corsi per Messi Notificatori predisposti dall'Associazione, senza limite di
partecipanti (escluse le spese vive di vitto, alloggio e trasporto);
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Abbonamento annuale al quotidiano “Italia Oggi” a € 245,00 (vers. cartacea) opp. € 199,00 (vers.
solo digitale);



Abbonamento annuale al solo quotidiano digitale Il Sole 24 Ore a 199 euro + iva



Abbonamento annuale al quotidiano digitale Il Sole 24 Ore + Quotidiano digitale degli Enti Locali &
della PA a 219 euro + iva



Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE a 339 euro



Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE + Quotidiano
digitale degli Enti Locali & della PA a 350 euro + iva



Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it.

Ritenuto di dover impegnare e contestualmente liquidare a favore dell’ANUTEL la somma
complessiva di € 550,00 a titolo di quota associativa per l’anno 2018;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n.267 del 18/8/2000;
Visto il regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Di impegnare e contestualmente liquidare, sul conto Banco Posta IBAN IT 30 J 07601 04400
000016657884, la somma di € 550,00 a favore dell’ANUTEL – Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali, quale quota associativa di tipo B relativa all’anno 2018;
Di imputare la spesa di € 550,00 sul capitolo 240 codice del piano dei conti 1.03.02.03.999 del
bilancio 2018/2020;
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che la
suddetta spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 707-734,
della legge n. 208/2015:
ATTESTA
La regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 60 del 15/02/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU ILARIA in data
10/04/2018

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 74 del 10/04/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 60 del 15/02/2018 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio D.SSA CADINU
ILARIA il 10/04/2018.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 159
Il 10/04/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 74 del 10/04/2018 con
oggetto
Quota associativa ANUTEL tipo B anno 2018. Impegno di spesa e contestuale liquidazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA CADINU
ILARIA il 10/04/20181

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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