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OGGETTO Quota adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi)
per I'anno 2017.Impegno di spesa e liquidazione.

Il Responsabile del settore ftnar;,iano associato

Visto il decreto sindacale n. 24 del3l.12.2016, con il quale gli è stata afñdata la responsabilità del settore
frnanziano, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con deliberazione G.C. n. 181 del 30.11.2000 questo ente ha aderito all'ANUTEL
(Associazione Nazionale Uffici Tributi) con sede in GASPERINA (CZ) - Strada Provinciale Madorura dei
Termini;

Dato atto che la suddetta associazione ha comunicato di avere trasferito la propria sede legale in
Montepaone (CZ),Yia Comunale della Marina n. l;

Considerato che I'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 associatiinattuazione degli scopi istituzionali sanciti dal proprio statuto;

Visto che I'Associazione ha confermato anche per il 2017 le quote associative che prevedono
notevoli vantaggi per l'Ente, al fine di dare una più completa ed incisiva valonzzazione preparatoria per
affrontare con maggiore professionalità il delicato settore della materia tributaria;

Considerato che sono previsti tre diversi tipi di adesione: quella di tipo A e A-plus che prevedono
I'accesso gratuito al sito internet, il diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni
sottoscritte e quote ridotte per la partecipazione ai seminari e quella di tipo B che prevede inoltre la
partecipazione gratuita a tutti i seminari e corsi di perfezionamento, senza limite di partecipanti, e la
possibilità di ricevere risposta scritta a qualsiasi quesito trasmesso;

Rilevata la necessità di rinnovare I'adesione dell'ente anche per l'anno 2017, adesione che è di tipo
B, come indicato nella citata deliberazione.

Viste le quote associative sotto evidenziate:

QUOTE DI ADESTONE ANNO 2016 pER COMr_tNr
|IPO B

FASCE DI POPOLAZIONE QUOTE DI ADESIONE

Comuni hno a 1.000 abitanti € 5s0,00

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



L'adesione comprende:
¡ Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
o 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";
o Copia digitale del quotidiano "Italia Oggi" nel giorno di pubblicazione della pagina ANUTEL ltl 1'

venerdì di ogni mese);
o Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
o 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);

o Abbonamento annuale al quotidiano "Italia OggÌ' a €.245,00 (vers. cartacea) oppure € 199,00 (vers.

solo digitale);
o 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;
o Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE a 339,00 euro ;
o 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.

Ritenuto di procedere ad impegnare la sornma occorrente e disporre la procedura per l'esecuzione della
spesa;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto in particolare l'articolo 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed in particolare il comma 2lettera b) che
testualmente recita:
"b) quando i lavori, le forníture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
l) lo scopo dell'appalto consiste nellø creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o

rappresentøzione artistica unica ;
2) la concorrenzø è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o

soluzioni altemative ragionevoli e l'assenza di concorenze non è il risultato di unø limitazione ørtificiale
dei parametri dell'appalto ; "

Dato atto che I'associazione in oggetto è I'unica in grado di fomire il servizio richiesto;

Considerato inoltre che la legge 28.12.2015 n. 208 al comma 502 dell'art.l ha apportato un'importante
modifica all'art. l, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296, in base alla quale, sostanzialmente, per le
acquisizione di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste I'obbligo
del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici o al sistema

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267 12000;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del30 marzo 2001 e segnatamente l'art. 4,2o comma;



Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51
del 18.11.2002 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n 09 del 30.01.2017, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2017-2019;

Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il medesimo triennio;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 7812009, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione
degli impegni di spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di ftnanza pubblica;
Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 19012014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali
l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Orgarizzativa;

DETERMINA

1. di rinnovare l'adesione all'ANUTEL, in considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo
con la quota di tipo B;

2. di liquidare e versare il suddetto importo sul c/c postale n. 16657884 intestato ad ANUTEL, Via
Comunale della Marina n. I - 88060 Montepaone (CZ),- CF: 99330670797 - IBAN:
IT30J0760 1 044000000 1 6657 884;

3. di imputare la spesa derivante dal presente prowedimento come segue:

CAP. DESCRIZIONE cod. imp. IMPORTO
100000 QUOTE ASSOCIATTVE 48682 900,00

4. di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole
di regolarità e correttezza giundico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in
narrativa;

5. di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

II Responsabile
tr'inanziario Associato

Benedetti)

Copia della presente viene trasmessa:

all'Uo. Ragíoneriø
øllø Segreteríø per essere inserítø nell'Archìvío delle 'DETERMINAZIONI' øttí orígínali
øll'U.O.

x
x
x



Si appone il visto di regolarita cont¿bile attest¿ndo la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 della L.
del18.08.2000

Data03.02.2017

Associato


