
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                       

 IX°  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“ Ufficio Tributi ” 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 40 del  17/09/2020                                            

    
Oggetto: Rinnovo della quota associativa A.N.U.T.E.L. Impegno di spesa e 

liquidazione. C.I.G.Z3B2E01386 

     

n. ord. Uffici destinatari Data 

trasmissione 
Firma ricevuta 

1 Sindaco  on line 

 

 

 sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2 Segretario Generale (Registro Unico)   

3 
VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse           
  

4 Albo Pretorio on line     messi@comune.castelvetrano.tp.it 

5 Ufficio Pubblicazioni  ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

 

 ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it 

6  A.N.U.T.E.L  ufficiosoci@anutel.it 

    
 
Reg. Provv n. 1/2020 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Assunto impegno  n. 522   del 16/09/2020 

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.           n. 85019 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 1.050,00 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 

F.TO M. BARRESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Amm.vo   Francesca Morici 

 
Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la 
prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l ’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto 

d’interessi e  rischi di interferenza;  

PREMESSO : 

CHE questo Ente ha aderito all’ A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 

Locali) con sede in Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ); 

CONSIDERATO 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; 

RILEVATO che questo Ente non ha ancora provveduto al versamento della quota 

associativa A.N.U.T.E.L. pertanto, procedere ad impegnare la somma complessiva  

occorrente di  €. 1.050,00 e disporre la procedura per l’ esecuzione della spesa; 

VISTO il documento di regolarità contributiva numero Protocollo INPS _21307699 

emesso in data 16/06/2020 e valido fino al 14/10/2020 (agli atti d’ufficio); 

VISTO il Cig. Z3B2E01386 (agli atti d’ufficio); 

VISTA la richiesta ex art. 91 D.Lgs.159/2011 effettuati alla banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.), Prot. PR_CZUTG_ Ingresso_ 0069830_20200818 “ agli atti di questo Ufficio” ; 

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente il termine previsto per il rilascio della 

informazione è di 30 giorni, salvo il caso di particolare complessità degli accertamenti per cui è 

comunicato all’Amministrazione di procedente il termine più ampio di 45 giorni;  

CONSIDERATO che la spesa di che trattasi, trattandosi di una quota associativa, non 

determina il rispetto degli obblighi di “tracciabilità“ di cui all’ art. 3, della legge 13 agosto 

2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, 

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; 

ATTESO che, con determina sindacale n. 21 del 30/04/2020 è stato incaricato di titolarità di 

Responsabilità della Direzione IX  il  Dott. Michele Grimaldi  fino al 31/01/2021; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 del 

D.L. n. 174/2012; 

 DARE ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” 

del Piano di Auditing 2019/2021; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D.Lgs 18 agosto 2000 n. 

267); 

PROPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  

1.  ADERIRE all'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; 

2. IMPEGNARE,  ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. Lgs. 267/2000 la somma 

complessiva di € 1.050,00 (relativa alla quota associativa) al codice 1.04.1.103, capitolo 

850.10, dell’esercizio finanziario anno 2020, dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi 

di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli 

stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019  regolarmente 

approvato; 



3.  LIQUIDARE il suddetto importo a mezzo bonifico sul c.c. postale intestato ad 

A.N.U.T.E.L., IBAN:  IT30J0760104400000016657884 ; 

4. NOTIFICARE il presente provvedimento agli Uffici interessati. 

                                                                       

                                                              IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                  f.to       Francesca Morici 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IX DIREZIONE 

Dott. Michele Grimaldi   

 

VISTA la proposta che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

ATTESTA 

 

 La regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 L’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale; 

 Che la presente determinazione comporta oneri riflessi e diretti sulla situazione 

economico-finanziaria dell’Ente. 

                                                                         
Castelvetrano,   09/09/2020                                         Il Responsabile della IX  Direzione  

                                                                                     f.to     Dott. Michele Grimaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, 16/09/2020 

      IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE     

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

                 F.TO     DOTT. ANDREA DI COMO 

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune 

dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         
 

 

 


