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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

AREA AMMINISTRATIVA - TECNICA 
 
 

N. 58 DEL 11/03/2021 
 
 
OGGETTO:   Adesione all'A.n.u.t.e.l. (associazione nazionale uffici tributi enti locali) 

QUOTA ASSOCIATIVA 2021- Impegno di spesa e liquidazione.           
 

Dirigente dell’Area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Decreto del Sindaco n. 7 del 01/04/2020 con i quali 

lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli 

atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio triennale 2020-2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2021 di 

approvazione del PEG provvisorio per l’anno 2021;           

RITENUTO necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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CONSIDERATO che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 13/2/2019 il comune di Santena ha aderito 

formalmente all'A.n.u.t.e.l. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali). 

- L’A.N.U.T.E.L., ha stabilito le seguenti quote associative per l’anno 2021: 
 

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 € 1.500,00  
▪ Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; 
▪ Assistenza tecnico-giuridica nell'interpretazione delle norme in materia Tributaria e Finanziaria 

(IVA – IRAP – IRES – Bilancio – ecc.); 
▪ Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO" 
▪ Copia digitale del quotidiano “Italia Oggi” nel giorno di pubblicazione della pagina ANUTEL (il 

1° venerdì di ogni mese). 
▪ 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); 

▪ Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it. 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Avcp "linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" la quale prevede che 

non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG per i contratti di associazione che prevedono il 

pagamento di quote associative; 

VISTI lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

RITENUTO necessario provvedere all’impegno di spesa della quota associativa per l’anno 

2021; 
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Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

1. DI DARE ATTO di quanto in premessa esposto e che qui intendersi integralmente 

riportato; 

2. DI IMPEGNARE, per le ragioni sopra indicate, a carico del P.E.G. del Bilancio per 

il corrente esercizio, la somma di € 900,00 quale quota associativa al codice 1.02.1/cap. 1061.1 

“Spese per pagamento quote di associazione ai servizi” del Bilancio finanziario 2021/2023, 

gestione competenza 2021 - esigibilità 2021, per l’anno 2021 - piano dei conti U.1.03.02.99.003; 

3. DI AUTORIZZARE la liquidazione della quota associativa, come sopra impegnata, 

contestualmente al presente atto; 

4. DI EMETTERE il mandato entro il 15.03.2021 alle seguenti coordinate: 

a. Banco Posta IT 30 J 07601 04400 000016657884; 

b. B.C.C. Montepaone IT 93 M 08126 42930 000000012494; 

5. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del 

presente procedimento amministrativo è la rag. Catia CAMPACI, Responsabile dei Servizi Finanziari; 

6. DI DICHIARARE che il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di 

cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000; 

7. DI STABILIRE che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei 

soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 

ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI  
 

CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 
AREA AMMINISTRATIVA - 
TECNICA - AVV. GUGLIELMO 
LO PRESTI 

2021 147 01021 1061 1 U.1.03.02.99.003 900,00 ANUTEL 
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Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 
sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 
accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 
Registro Pubblico dei certificati di firma. 


