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6Hþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA

Dererminazione n. 14 in dara 44.02.2015

OGGETTO Quota adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi)
per l'anno 2015.Impegno di spesa e liquidazione.

Il Responsabile dell'Area Contabile - Amministrativa

Visto il decreto sindacale n. 149 del 16.10.2014, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Contabile - Amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e

dei servizie dell'art. 107 delTUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che con deliberazione G.C. n. l8l del 30,11.2000 questo ente ha aderito all'ANUTEL
(Associazione Nazionale Uffici Tribùti) con sede in GASPERINA (CZ) - Strada Provinciale Madonna 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
caraftere 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 2015 le quote associative che prevedono
notevoli vantaggi per I'Ente, al fine di dare una più completa ed incisiva valorizzazione preparatoria per
affrontare con maggiore professionalità il delicato settore della materia tributaria;

Considerato che l'ANUTEL è I'unica associazione degli enti locali operante nel settore a carattere
nazionale e che sono previsti tre diversi tipi di adesione: quella di tipo A e Aplus che prevedono l'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 perfezionarnento, 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 I'anno 2015, adesione che è di tipo
B, come indicato nella citata deliberazione.

Viste le quote associative sotto evidenziate:

QUOTE Dr ADESTONE ANNO 2015 PER COMUNT
TIPO B

FASCE DI POPOLAZIONE QUOTE DI ADESIONE

Comuni fino a L000 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 flrno a 50.000 abitanti € 1.200,00

Comuni oltre 50.000 abitanti € L300,00



L'adesione comprende:
o Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
o Assistenza tecnico-giuridica nell'interpretazione delle norme in materia tributaria e

ftnanziaria (IVA - IRAP - IRES - Bilancio ecc.)
¡ Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
o 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 (escluse le spese vive di vitto, alloggio e trasporto);

o Abbonamento annuale al quotidiano "Italia Oggi" a€245,00 (vers. cartacea) opp. € 199,00
(vers. digitale);

r Abbonamento annuale al quotidiano "Il Sole 24 Ore" a€.344,73(vers, cartacea+digitale)
oppure €.218,38 (vers. solo digitale).

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

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

Visto il D.Lgs. 163 del 12104/2006 di modifica della Legge 10611994 ed in particolare I'articolo 125 comma
8) ".....per i lavori di importo inferiore a € , 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento" e al comma ll) ".,. Per servizi o forniture inferiori a€ 40.000, è consentito l'affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento"

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,26712000;
Visto inoltre I'aft. 163 delD.Lgs. 26712000, relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria delbilancio;
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 ilD.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'aft. 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 25 del30.09.2014, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio frnanziario 20 1 4 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per I'esercizio 2014;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, lett, a), numero 2, delD.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegnidi
spesa del presente prowedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

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

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:
IT3 0J0760 I 044000000 I 6657 884

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

CAP DESCRIZIONE cod. imp IMPORTO
100000 QUOTE ASSOCIATTVE 19621 900,00

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione

"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

a



x
x

26712000;

267/2000;

dell'articolo l5l, comma 4, del D.Lgs.26712000

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
øllø Segreteriø per essere inserítø nell'Archivío delle "DETERMINAZIONI" øtti orìginølí
aII'U.O.

(Dott.
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