Direzione Servizi Finanziari
Servizio Tributi
Tel. 059 – 777638
e-mail: tributi@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE

Progr. 384
NR. 1 in data 20.03.2015 del Registro di Settore
NR. 74 in data 23.03.2015 del Registro Generale

OGGETTO: Pagamento quota adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti
Locali) per l’anno 2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamata la deliberazione n 46 del 22.3.2010 con la quale questo Ente ha aderito all’A.N.U.T.E.L.
(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in Montepaone (CZ), Via Comunale della
Marina, 1 ove si demandava al Responsabile del Servizio di provvedere con separati atti alla conferma
dell’adesione anche per gli anni successivi;
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;
Visto che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2015 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;
Ritenuto pertanto, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 350,00 con imputazione al Cap.
145/22 “Tributi – giornali, riviste, abbonamenti”del Bilancio 2015;
Vista la deliberazione consiliare n. 11 del 02.03.2015, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione
del Bilancio di Previsione per l’anno 2015;
Vista altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2014 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione per l’esercizio 2015;
Richiamata altresì la determinazione di delega di funzioni dirigenziali n 38 del 31.01.2014;
Tenuto conto che il presente atto è escluso dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 350 del 12/05/2011;
Dato atto che si è provveduto alla verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
DETERMINA

1. di impegnare, sul bilancio 2015, la somma di € 350,00 relativa alla quota associativa per l’anno 2015 con
imputazione al Cap. 145/22 “Tributi – giornali, riviste, abbonamenti”.
2. di liquidare il suddetto importo con bonifico sul sul c.c. postale IBAN: IT30J0760104400000016657884
intestato ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1- Montepaone (CZ) .
3. Di attivare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. medesimo;
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4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, nonchè
all’Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dall’Istruttore
Amministrativo Boschi Giovanna _______________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Gibellini Rag. Roberta)

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Chini Dr. Stefano
_________________________

