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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 041 SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 07/03/2016

OGGETTO:

QUOTA ASSOCIAZIONE ANUTEL 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

Onere:

€ 1300 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RAGIONERIA E FINANZE
Premesso che in data 08/08/1994 si è regolarmente costituita, con atto pubblico,
l’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), associazione no-profit;
Premesso che lo scopo dell’Associazione è quello di curare un più stretto contatto con gli
Organi Superiori, per la risoluzione dei problemi degli associati e per l’attivazione
d’eventuali proposte normative e legislative, curando inoltre l’aggiornamento, la
qualificazione e la riqualificazione degli addetti all’Ufficio Tributi e al Settore Finanziario
degli Enti Locali;
Considerato che le finalità dell’Associazione riescono a soddisfare l’interesse di
quest’Amministrazione in quanto, le recenti riforme in materia tributaria, vertono su una
spiccata autonomia impositiva che consente agli Enti Locali di reperire risorse diverse dai
trasferimenti erariali;
Preso atto dello Statuto dell’Associazione, ed in particolare dell’art.6, che prevede tra
l’altro le modalità per l’adesione e l’iscrizione per gli Enti Locali;
Valutate attentamente le possibilità offerte dall’A.N.U.T.E.L., che continuano a
rappresentare un’importante opportunità per la gestione della formazione del personale
preposto nell’area Finanziaria e Tributaria;
Ritenuto opportuno, per le finalità che si prefigge l’Associazione, di dare la propria
adesione come disposto dall’Ente con la Comunicazione di Giunta Prot. n. 41 – 22 del
02/03/2006;
Vista la determina n. 241 del 27/02/2015 con la quale si aderiva anche per l’anno
2015 all’A.N.U.T.E.L.
Visti:
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come
corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il piano esecutivo di gestione relativo al
triennio 2016-2018;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 74 del 27/10/2010 e ss.mm.ii.;
attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016-2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. nella Legge n. 102/2009);
visto:

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 2 del Regolamento sui controlli interni;
visto:
l'atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze Prot. n. 61341 del 29/15/2015;
Si garantisce la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento.
Letta la relazione del Responsabile del Servizio Tributario e Tariffario;
DETERMINA
di aderire anche per l’anno 2016 all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
(A.N.U.T.E.L. codice fornitore 15639), ai sensi dell’art.6 dello statuto, dichiarando di
obbligarsi all’osservanza del medesimo, in considerazione delle motivazioni in premessa
riportate, aderendo con la quota di tipo B;
di impegnare la spesa complessiva non frazionabile in dodicesimi di Euro 1.300,00=
relativa all’anno 2016 imputandola al Cap.117565 art. 5 cod.U.1.03.02.99.003 “Quote
associative” (cod. SIOPE 1582);
di
liquidare
e
versare
il
IT30J0760104400000016657884.

suddetto

importo

su

Bancoposta

IBAN

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.300,00= relativa all’anno 2016 imputandola al
Cap.117565 art. 5 cod. Bil. 1.01.0405 “Quote associative” (cod. SIOPE 1582);
- di liquidare e versare il suddetto importo su Bancoposta IBAN
IT30J0760104400000016657884.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di Euro 1.300,00 imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile,
a favore dell' A.N.U.T.E.L. (C.F 99330670797 P.I. 02035210794 - ascot 15639) al cap. 117565/05
"QUOTE ASSOCIATIVE" (U 1.3.2.99.3) - imp.2016/1427
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

