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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 40
del 06/02/2019

Reg. di settore n. 16
del 06/02/2019

OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ANUTEL – QUOTA
ASSOCIATIVA ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE D
I SPESA
Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 12.11.2018 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata
nominata Responsabile del procedimento;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21.01.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
triennale 2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;
PREMESSO CHE:
 Il fine istituzionale principale dell’A.N.U.T.E.L. è quello di supportare gli Enti Locali nel
delicato settore della materia “tributi locali”, mediante un processo di ottimizzazione della
professionalità degli addetti al Settore Tributario, diretto alla costante formazione ed
all’aggiornamento per offrire una competenza più qualificata al servizio delle rispettive
Amministrazioni;
 Ai sensi dello Statuto, sono Soci dell’ANUTEL:
1. Gli Enti Pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi)
2. Gli Operatori degli Uffici Tributi e degli Uffici Finanziari degli Enti Locali, che
condividono gli scopi associativi.
CONSIDERATO CHE:
 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;
 che l’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 associati in attuazione degli scopi istituzionali sanciti dal
proprio statuto;
VISTO che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2019 le 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;
VISTE le quote associative sotto evidenziate:
QUOTE DI ADESIONE ANNO 2019 PER COMUNI

TIPO A /PLUS
FASCE DI POPOLAZIONE

QUOTE DI
ADESIONE

Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 200,00

Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti

€ 250,00








Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
Copia digitale del quotidiano
nel giorno di pubblicazione della
pagina ANUTEL (il 1° venerdì di ogni mese).
Partecipazione gratuita, per n. 1 partecipante, a n. 2 “Incontri di Studio ed
Approfondimento" predisposti dall'Associazione (escluse le spese vive di vitto,
alloggio e trasporto) (non valido quindi per Corsi di formazione, professionali e Master)
(non valido quindi per Corsi di formazione, professionali e Master);
Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 02.12.2013 con la quale è stata
disposta l’adesione per l’anno 2014 all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti
Locali) con sede in Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ), e ove si
demandava al Responsabile del Servizio di provvedere con separati atti alla conferma dell’adesione
anche per gli anni successivi;
CONSIDERATO che il Comune di Ussassai ha una popolazione residente inferiore a mille
abitanti;
CONSIDERATO che questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione,
con le quote di adesione sopra riportate;
RILEVATO che questo Ente intende rinnovare per l’anno 2019 la quota di Tipo A/PLUS.
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato, con esito regolare, con
scadenza al 18.02.2019;
RITENUTO di dover procedere ad impegnare e contestualmente liquidare la quota di adesione
annuale 2019 di € 200,00 prevista nel prospetto di cui sopra;
PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni legislative citate al punto precedente, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
Pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando,
con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
DETERMINA
DI CONFERMARE, per l’anno 2019, l’adesione all’associazione A.N.U.T.E.L., (Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ai sensi dell’art.6, dello statuto, in considerazione delle
motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di tipo A/PLUS;
DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE a favore dell’Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali la somma di € 200,00, quale quota associativa per l’anno 2019;
DI DISPORRE che il pagamento del suddetto importo avvenga sul c.c. postale n. 16657884
intestato ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ);

DI IMPUTARE la somma di € 200,00 al Cap. 1053 del Bilancio di Previsione 2019/2021
esercizio 2019 il quale presenta una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione albo pretorio on line del sito
istituzionale dell’Ente.

Il Responsabile del Procedimento
f.to MURA LISA
Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
f.to DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 06/02/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.99.003 01.02

Capitolo
1053

Descrizione
Importo
RINNOVO
200,00
ADESIONE
ANUTEL –
QUOTA
ASSOCIATIVA
ANNO 2019.
IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE
D I SPESA

AnnoImpegno NumeroImpegno
2019
0

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/02/2019
Ussassai, 06/02/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 06/02/2019
Il Responsabile di Servizio
f.to DEPLANO GIAN BASILIO

