
 
 

 
  
 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

Nr.   251                                  data  18/02/2009 
 

O G G E T T O 
 

Rinnovo adesione all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) 
  

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE  
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Dott. Alberto Battiston 

 
______________Firmato____________ 

 
 
 

 
 
UFF. PROPONENTE 
 
UFFICIO COMMERCIO E TRIBUTI 
 
- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA il  18/02/09 N.  6 
 
- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE n.  __==___ 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: rinnovo adesione all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL). 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Premesso che con provvedimento n. 299 del 29.12.2001 la Giunta Comunale ha deciso di 
aderire all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL), valutando convenienti ed 
utili i servizi offerti dall’Associazione; 
 Preso atto che lo scopo principale 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 del settore finanziario degli Enti Locali; 
 Preso atto che l’Associazione ha confermato anche per l’anno 2009 le quote già vigenti, 
quote 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;  
  Valutata, pertanto, l’opportunità di confermare, anche per l’anno in corso, l’adesione 
all’associazione con la quota di tipo B - €. 900,00.= - che consente, tra l’altro, l’accesso gratuito al 
sito internet www.anutel.it, la partecipazione gratuita a tutti gli incontri di studio e approfondimento 
della materia predisposti dall’Associazione senza limiti di partecipanti, la partecipazione gratuita ai 
corsi di perfezionamento in diritto e pratica tributaria; 
 Ritenuto pertanto di assumere il relativo impegno di spesa per potere aderire alle iniziative 
proposte dalla suddetta associazione; 
 Visto  il vigente Testo Unico degli Enti Locali – Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 
2000, che all’art. 109, comma 2, si richiama alle disposizioni dell’art. 107 del capo III del 
medesimo decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all’adozione degli 
atti d’impegno di spesa; 
 Visto l’art. 183 del T.U.E.L. già citato; 
 Visto il Decreto Sindacale n.4 del 20.01.2005; 

 
D E T E R M I N A  

 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 

1. rinnovare l’adesione all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) con 
la quota di tipo B, per l’anno 2009, assumendo impegno di spesa quantificato in €. 900,00.=; 

 
2. d’imputare la spesa di €. 900,00.= al fondo di cui al  Cap 906,  Tit. I, Funz. 01, Serv. 04, Int. 

03,- denominato “Spese per studi, consulenze ecc” del bilancio finanziario 2009, in fase di 
elaborazione, che sarà dotato di idoneo stanziamento; 

 
3. di far presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni 

previste dall’art. 6 del D.L. 65/89 convertito nella legge 155/89; 
 

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 151, comma 4, del vigente Testo Unico degli Enti Locali - 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000, i provvedimenti che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
Il Funzionario Responsabile 

                  F.to Dott. Alberto Battiston 
 
 



 
 
 
 

Il sottoscritto FUNZIONARIO INCARICATO  certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 26/02/2009 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 

 
Il Dipendente Incaricato 

Finotti Andrea 
 

_____________Firmato_____________ 
 

 


