Registro Generale N.ro 57

COMUNE DI CANOLO
Provincia di Reggio Calabria

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE
DETERMINAZIONE n.ro 04 del 10/03/2016
---oOo---

Versamento quota associativa all'ANUTEL anno 2016. Impegno e

OGGETTO Liquidazione.

---oOo---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n.1 in data 11 gennaio 2016, con il quale lo scrivente è
stato nominato Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2015-2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa
Area;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 13/01/2016, esecutiva, con la
quale nelle more di approvazione del Bilancio 2016 - 2018 sono state assegnate le
relative risorse ai Responsabili;
Visto l’art. 163, comma 3 del T.U.E.L. n.267/2000, con il quale viene autorizzato
automaticamente l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2016-2018;

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2016, questo Comune
aderiva all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), ente
senza scopo di lucro, il cui fine istituzionale principale è quello di supportare gli
Enti Locali nel delicato settore della materi "tributi locali", anche attraverso la
costante formazione ed aggiornamento professionale dei dipendenti degli uffici
tributi comunali e 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;
che con la suddetta deliberazione si demandava al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e tributi di proceder al relativo impegno e versamento della
quota annuale associativa Tipo B;
Visto che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2016 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;
Viste le quote associative sotto evidenziate:
QUOTE DI ADESIONE ANNO 2016 PER COMUNI
TIPO B
FASCE DI POPOLAZIONE

QUOTE DI
ADESIONE

Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 550,00

Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti

€ 600,00

Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti

€ 900,00

Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti

€ 1.200,00

Comuni oltre 50.000 abitanti

€ 1.300,00

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
Assistenza tecnico-giuridica nell’interpretazione delle norme;
Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
Abbonamento gratuito al quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA de
Copia digitale del quotidiano
ANUTEL (il 1° venerdì di ogni mese).

nel giorno di pubblicazione della pagina

Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
PARTECIPAZIONE GRATUITA a tutti gli incontri di studio ed approfondimento,
ai Master Brevi Tributari e Finanziari e ai Corsi per Messi Notificatori predisposti
dall'Associazione, senza limite di partecipanti (escluse le spese vive di vitto, alloggio e
trasporto);
Abbonamento annuale al quotidiano “Italia Oggi” a € 245,00 (vers. cartacea) opp. €
199,00 (vers. solo digitale);
Abbonamento annuale al solo quotidiano digitale Il Sole 24 Ore a 199 euro + iva
Abbonamento annuale al quotidiano digitale Il Sole 24 Ore + Quotidiano digitale degli
Enti Locali & della PA a 219 euro + iva
Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE a
339 euro
Abbonamento annuale al quotidiano cartaceo + quotidiano digitale Il Sole 24 ORE +
Quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA a 350 euro + iva
Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it.

Considerato che la classe demografica del Comune che rientra nella casistica di Tipo
"B" comuni fino a mille abitanti la quota associativa è pari ad € 550,00;
Rilevato che la suddetta quota associativa, finché permane l'adesione di questo Comune
alla suddetta associazione, ha natura di pagamento obbligatorio;
Che, in base alla normativa vigente, la predetta quota associativa rimane esclusa dal
campo I.V.A.;
Dato atto che, trattandosi di quota associativa, non si rende necessario procedere alla
richiesta del codice CIG;
Vista la certificazione di regolarità degli adempimenti contributivi (DURC) Protocollo
INPS 2467184 rilasciata dall’INPS e dall'INAIL, dalla quale risulta che la suddetta
associazione è in regola;
Vista la dichiarazione del conto corrente dedicato;
Ritenuto necessario dover pertanto procedere ad impegnare e contestualmente
provvedere alla relativa liquidazione;
Considerato che la relativa somma trova capienza al 134 del redigendo Bilancio 20162018 annualità 2016;
Visto:
• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
• l’art. 183 e 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000;
• il D.lgs 118/2011;

DETERMINA
•

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:

•

di impegnare liquidare e pagare, in favore dell'A.N.U.T.E.L. con sede in
Montepaone (CZ), alla Via Comunale della Marina, n.1, la somma di Euro
550,00, quale quota associativa a carico di questo Comune per l'anno 2016;

•

Di imputare la suddetta spesa al Cap. P.E.G. n. 134 del redigendo bilancio 20162018 annualità 2016;

•

di emettere il relativo mandato di pagamento con accredito sul c/c dedicato
indicato dalla suddetta Associazione IBAN IT30J0760104400000016657884;

•

di dare atto che la spesa di che trattasi è necessaria e non frazionabile, in quanto
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi art.163 comma 5 del
D.LGS n.267/2000;

•

Di esprimere, a norma dell’art. 147/bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e smi, il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa
del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in
Amministrazione Aperta;
Di dare atto che:

•
•

•

•

a) Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Gulluni email
ragioneria@comunecanolo.it;
b) Il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di
interesse per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i
provvedimenti finali adottati;
la presente determinazione viene trasmessa:
- all’Ufficio Finanziario dell’Ente per i controlli contabili e amministrativi, ai
sensi del comma 7 dell’art.183 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000, divenendo
pertanto esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile.- al responsabile della tenuta dell’Albo pretorio per la pubblicazione;
va inserita nell’apposito fascicolo delle determinazioni tenuto presso questo
Servizio;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI
F.to Dott. Giovanni Gulluni

COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Canolo

PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

10/03/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l’assunzione dei impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

10/03/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giovanni Gulluni

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente dal __________________ e così per QUINDICI giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.
Registro pubblicazioni n°
Il Responsabile dell’Albo

