
COMUNE di VEDANO  AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

 Servizio ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 18 DEL 20/01/2015

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO 
QUOTA ASSOCIATIVA AD ANUTEL ANNO 2015 – CIG Z6E12CD422

Esercizio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 01.09.2014, esecutiva ai sensi di 
legge,  con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2014 
ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, al sottoscritto 
responsabile, con proroga nel corso del 2015 fino ad assegnazione di nuovo P.E.G. come 
da deliberazione di G.C. n. 01 del 12.01.2015;

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del  22.02.2006 con la quale questo Ente ha aderito 
all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in Gasperina 
(CZ), Strada Provinciale Madonna dei Termini - codice fiscale 99330670797 - partita IVA 
02035210794, ove si demandava al Responsabile del Servizio di provvedere con separati 
atti alla conferma dell'adesione per il 2006 ed 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, con decorrenza 1/1/2011 ha stabilito le nuove 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;

DATO ATTO che il Comune di Vedano al Lambro per l'anno 2015 intende aderire ad 
ANUTEL con la formula " tipo A " con le caratteristiche ed il costo sotto riportato: 



TIPO A 
FASCE DI POPOLAZIONE QUOTE DI ADESIONE 

Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti € 230,00 
Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; 
Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
Quote ridotte, rispetto ai non soci, per la partecipazione a tutti gli “ Incontri di Studio ed Approfondimento" e ai "Corsi 

di Perfezionamento in Diritto e Pratica Tributaria" 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. cartaceo + 

digitale);
Abbonamento annuale al quotidiano “ Il Sole 24 Ore”  a €  344,73 (vers. cartacea+digitale) opp. €  218,38 (vers. solo 

digitale).

DATO ATTO sotto la propria personale responsabilità che sono state svolte tutte le 
procedure occorrenti per costituire una obbligazione giuridica della somma di € 230,00, 
nei confronti di ANUTEL, per adesione anno 2015;

RITENUTO procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per 
l'esecuzione della spesa;

VISTI gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VERIFICATO che con l'assunzione del predetto atto di impegno di spesa viene osservato 
quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009;

TENUTO CONTO che si tratta di tipologia di servizio/fornitura non soggetta a convenzioni 
Consip/Arca-sintel;

VERIFICATO che l'importo di cui alla presente determinazione non è soggetto a 
pubblicazione in quanto l'importo del beneficio è inferiore ad € 1.000,00, ai sensi del 
combinato disposto del comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134.

VERIFICATO che non trattandosi di un progetto di investimento pubblico, non si è 
provveduto alla richiesta di assegnazione del codice CUP, dando atto nel contempo che il 
codice CIG è il seguente: Z6E12CD422;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 in 
materia di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità 
tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 
174/bis del D.L. 174/2012

D E T E R M I N A

1) DI ADERIRE per l'anno 2015 e per i motivi meglio espressi in narrativa e che qui si 
intendono integralmente riportati all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi 
Enti Locali) - codice fiscale 99330670797 - partita IVA 02035210794 ai sensi dell'art. 6, 
dello statuto, in considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la 
quota di Tipo A;

2) DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma di € 230,00 relativa 
all'adesione A.N.U.T.E.L. anno 2015, sul capitolo di P.E.G. n. 350.2 intervento 05 del 



bilancio 2015 in corso di predisposizione, mediante versamento del suddetto importo sul 
c.c. presso la BCC Montepaone  IBAN IT 44 L 08126 42930 001000012494 intestato ad 
A.N.U.T.E.L. Strada Provinciale Madonna dei Termini - 88060 GASPERINA (CZ);

3) DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per 
il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

4) DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 191, comma1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la 
presente determinazione a titolo di obbligazione contrattuale all'associazione A.N.U.T.E.L.  
ad accettazione della proposta presentata;

5) DI AVER ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 che il programma dei 
pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e di essere consapevole che la 
violazione dell'obbligo dell'accertamento di cui sopra comporta responsabilità disciplinare 
ed amministrativa;

6) DI DARE ATTO che:
- il presente impegno è conforme a quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- l'importo di cui alla presente determinazione non è soggetto a pubblicazione in quanto 
l'importo del beneficio è inferiore ad € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto del 
comma 1 e comma 4 dell'art. 18 della legge 7/8/2012, n. 134;
- il presente atto è stato predisposto tenendo conto della regolarità tecnica e della 
correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dall'art. 174/bis del D.L. 
174/2012. 

L'ISTRUTTORE
Alberto Riverso

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
      Rag. Elisabetta Santaniello

 

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull'impegno di spesa sopra scritto. 
E' stato assunto impegno sul capitolo di P.E.G. n. 350.2 del bilancio 2015 in corso di 
predisposizione, che presenta la sufficiente disponibilità.

Lì, 

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
      Rag. Elisabetta Santaniello


