
  

COMUNE DI CASTELVETRANO
LIBERO  CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IV SETTORE – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

SERVIZIO DELLE ENTRATE

Provvedimento Dirigenziale n°   08        del 02.02.2017 

Oggetto: Impegno di spesa per quota di adesione anno 2017 all’ANUTEL.
      

Si trasmette ai seguenti Uffici:

1. Sindaco _______________________________

2. Albo Pretorio             _______________________________

 

Il Responsabile del Procedimento
       f.to Giuseppe Palmeri

Assunto Impegno n.  109   del 02.02.17

Sull’intervento n° ________________________

Cap. P.E.G. n°           ______________970___

Fondo risultante €. _______________________

Imp. Precedenti €.  _______________________

Imp. Attuale  €.  _____________________350

Dispon. Residua €.  ______________________

                                                                                            Il Responsabile
                   f.to  Caterina Bertuglia

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
GESTIONE DELLE RISORSE



Vista la propria determina n. 447 del 26/8/09 con la quale si aderiva all’Associazione Nazionale 
Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL).
Considerato che il fine istituzionale principale dell’Associazione è quello di supportare gli enti 
locali nel complesso settore dei tributi locali mirando all’accrescimento della professionalità degli 
addetti attraverso una costante formazione e aggiornamento degli stessi.
Considerato  che  l’adesione  all’A.N.U.T.E.L.  comporta  vari  vantaggi  per  l’Ente  tra  cui  la 
consultazione  gratuita  del  sito  www.anutel.it,  la  ricezione  gratuita  del  periodico  “Tributi  & 
Bilancio” , delle agevolazioni nelle convenzioni per la riscossione diretta con le Poste italiane s.p.a., 
degli sconti sulle quote di partecipazione ai corsi  organizzati dall’associazione.
Ritenuto che permane l’interesse dell’Ente all’adesione a tale associazione in considerazione delle 
continue novità normative del settore.
Visto che la quota di adesione per i comuni tra 20.000 e 50.000 abitanti ammonta per il 2017 ad € 
350,00.
Visto il redigendo bilancio di previsione che presenta sufficiente disponibilità.
Visto lo Statuto comunale approvato con delibera di C.C. n. 130 del 16/12/08.
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 40 comma 3 lett. h) del predetto Statuto.

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti

Impegnare,  ai  sensi  dell'art.  163 del  D.  Lgs 267/2000,  l'importo  complessivo  di  € 350,00 alla 
Missione 1 - programma 4 - Titolo 1 - macro aggregato 104 del bilancio 2016 dando atto che ai  
sensi del D. Lgs 118/2011, del D.P.C.M.  del 28.12.2011 e del D. Lgs 126/2014 l'obbligazione è 
esigibile nel corrente esercizio finanziario;
Autorizzare l’Ufficio  Ragioneria  ad  effettuare  il  versamento  di  €  350,00  mediante  bonifico 
bancario sul conto corrente  bancario  con codice Iban IT30J0760104400000016657884 intestato ad 
A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina,1  -–88060 Montepaone (CZ). 
Attestare   la regolarità  e la correttezza dell’azione amministrativa ai  sensi dell’art.  3 del D.L. 
174/2012.

  
Il Dirigente del Settore 
f.to (Dott. A. Di Como)



Il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi 
dell’art. 55, comma 5, della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 
127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria.
Castelvetrano  

                                 Il Dirigente del IV° Settore 
                                                                                               Programmazione Finanziaria
                                                                                                  e Gestione delle Risorse
                                                                                                  f.to   (  Dott. A. Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ALBO PRETORIO del Comune 
da____________________ e così per giorni 15 consecutivi

REGISTRO PUBLICAZIONE N° ______________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano lì _______________
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