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(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
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DEL 13.02.2019

Oggetto: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO
2019 .
CIG: Z72226D64A
CODICE UNIVOCO:UFE96S DITTA: A.N.U.T.E.L. DA
MONTEPAONE (CZ)

CIG: ZD92723443
CODICE UNIVOCO:
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il decreto legislativo N. 267 del 18/08/2000;
Considerato che l’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in Via
Comunale della Marina,1- 88060 MONTEPAONE (CZ), 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;
Vista la quota associativa per i Comuni da 1000 fino a 5000 abitanti (identificato nel tipo B ), è di
€ 600,00 annue;
VISTI
- La legge 142/90, per come recepita dalla legge regionale n.48/1991;
- La legge 127/97 e n.191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n.23/98 di
recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del
settore
servizio;
- IL D.L. N.244/2016, art.5, comma 11 con cui il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2019 , da parte degli Enti Locali, è stato differito al 31 marzo 2019 e
che
quindi l’Ente si trova in esercizio provvisorio.

DETERMNA
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di aderire all’ A.N.U.T.E.L.,( Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ,in considerazione
delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di tipo B;
Di impegnare la somma di € 600,00 relativa all’anno 2019 sul bilancio 2019, in corso di
formazione al:
capitolo 10120315 - Art.1 - imp. n..35;

Di liquidare la somma di € 600,00 alla società ANUTEL da Montepaone (CZ) :
Dare atto che la superiore spesa è impegnata sul bilancio esercizio 2019, in corso di formazione
al:
Capitolo 10120315 - Art.1- imp. N. 35 ;
Trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri
amministrativi, contabili e fiscali e all’emissione del mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE

F.to CALABRESE CARMELO
(Dr. Carmelo Calabrese )

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.147bis, comma1,D.Lgs.267/2000,
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2019, in corso
di formazione al:
capitolo 10120315 - Art.1 - imp. n. 35;
Novara di Sicilia,lì 13/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal . .

Al . .

Novara di Sicilia, lì . .

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

