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Provvedimento di liquidazione n. 1184 del 21/07/2017
OGGETTO: A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi
Enti Locali) - Quota anno 2017 - liquidazione

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione n. 19 del 28.01.2016 la Giunta Municipale disponeva 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
necessari alla formalizzazione dell'adesione e
all'assunzione dell'impegno di spesa occorrente per corrispondere la quota associativa
- con determinazione n. 170 dell'8.02.2017 veniva assunto sui fondi del cap. 26.80 l'impegno di
spesa n. 341.0 2017 di € 350,00 per far fronte al pagamento della quota di adesione per l'anno in
corso;
Ritenuto procedere al versamento della quota annuale;
Visto il bilancio di previsione per 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 35 dell'8 maggio 2017;
Rammentato che in conto all'impegno di cui sopra non è ancora stata disposta alcuna liquidazione;
Dato atto che trovando la spesa copertura nell'impegno 341.0, l'impegno di pari importo 926.0, sul
cap. 25.01 dell'esercizio in corso, deve essere azzerato;
Visti il T.U. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii., il Bilancio in corso, lo Statuto ed il Regolamento di
Contabilità dell’Ente vigenti;
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

 Di liquidare a favore di A.N.U.T.E.L., Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, Via
Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ), C.F: 99330670797 per le motivazioni
specificate in premessa, la somma di € 350,00, esente IVA, quale quota di adesione
annuale da parte del Comune di Imperia per l'esercizio in corso, imputando la spesa sul

Capitolo 26.80, Impegno n. 341.0 2017, il quale, a seguito della presente liquidazione,
risulterà esaurito e contestualmente azzerando l'impegno 926.0 2017 sul cap. 25.01
dell'esercizio in corso di pari importo.


Di incaricare l’Ufficio Ragioneria di emettere l'ordine di pagamento di € 350,00 a favore di
A.N.U.T.E.L con bonifico bancario su Bancoposta IBAN IT30J0760104400000016657884,
conto all'uopo indicato sul sito dell'associazione www.anutel.it.



Di dare atto che tramite procedura durc on line è stato acquisito DURC dell'Associazione con
scadenza 25.10.2017.
Di dare atto che la determinazione con cui è stato assunto l'impegno di spesa è pubblicata
nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni Provvedimenti amministrativi,
provvedimenti dirigenti
La memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di
Imperia.





Imperia, lì 21.07.2017

F.to digitalmente dal Dirigente
Settore Alessandro NATTA o suo delegato

