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Determinazione dirigenziale n. 0652 del 15/06/2017
OGGETTO: A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali) - Quota associativa anno 2017 - Impegno di spesa

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Vista la deliberazione n. 19 del 28.01.2016, con la quale la Giunta Municipale ha
disposto l'adesione del Comune di Imperia all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici
Tributi Enti Locali) con sede in Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ),
impartendo direttiva al dirigente Settore Servizi Finanziari di provvedere agli adempimenti
conseguenti fra cui l'assunzione dell'impegno di spesa occorrente per corrispondere la
quota associativa;
Viste le quote associative deliberate dall'Associazione per il 2017 e pubblicate sul sito
www.anutel.it
Preso atto che per i Comuni con fascia di popolazione compresa fra i 20.000 e i
50.000 abitanti la quota per l'anno 2017 è quella di tipo A ed è confermata in € 350,00;
Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 35 dell'8 maggio 2017;
Dato atto che la somma per far fronte alla spesa può essere impegnata sui fondi
stanziati per l'esercizio in corso sul capitolo 25.01 del bilancio di previsione;
Fatta riserva del visto di regolarità contabile allegato al presente atto attestante la
copertura finanziaria della relativa spesa, sottoscritto dal responsabile del Servizio
Ragioneria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del T.U. 267/2000 cui il presente provvedimento
è pertanto subordinato;
Visto il DURC con scadenza 27.06.2017;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art.147 del D.Lgs.267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L.102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del
18/08/2000;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità approvato con provvedimento consiliare n.
40 del 03.04.1998;
DETERMINA







Per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati
Di impegnare, in adempimento alla Del. GM 19/2016 con cui il Comune di Imperia
ha disposto di aderire all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti
Locali) Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ), la somma di €
350,00 sui fondi del Cap. 25.01 dell'esercizio in corso del Bilancio di previsione
approvato con Del. CC 35/2017 per far fronte al pagamento della quota associativa
dovuta per l’anno 2017,
dando atto che il servizio non è negoziabile sulla
piattaforma elettronica di e procurement non essendo previsto in alcun bando o
convenzione CONSIP o MePA.
Di dare atto che è stato acquisito
DURC dell'Associazione con scadenza
27.06.2017.
Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente,
sottosezioni Provvedimenti amministrativi, provvedimenti dirigenti.
La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della
Città di Imperia.
DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai
sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, dando atto che la determinazione con
allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà
archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione del Dirigente del Settore
Proponente.

Imperia, li 7.'6.2017

F.to digitalmente dal Dirigente / Funzionario Coordinatore
di
Settore Dott. Alessandro Natta o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

