
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 5 DEL 26-01-2017

Registro Generale n. 14

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANUTEL ANNO
2017.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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PREMESSO che l’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributari Enti Locali)
operante nel settore, a carattere nazionale, il cui fine è quello di curare un più stertto contato
con gli Organi competenti per la risoluzione di problemi degli associati in attuazione degli
scopi istituzionali sanciti dal proprio statuto inoltre svolge un’attività e una serie di servizi
per i Comuni, di particolare interesse tra i quali:
 accesso gratuito al sito Internet (quesiti, aggiornamenti normativi, ecc.);
 agevolazioni tariffarie varie (poste, abbonamenti a riviste, ecc.);

Accertato che il Comune di Lecce nei Marsi ha aderito all’ANUTEL da molti anni con la
quota di tipo A;

Visto che, l’Associazione, ha confermato anche per il 2017 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 A

FASCE DI POPOLAZIONE QUOTE DI ADESIONE

Comuni fino a 1.000 abitanti € 154,00

Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti € 175,00

Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti € 230,00

Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti € 350,00

Comuni oltre 50.000 abitanti € 400,00

 Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it;
 Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte;
 Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
 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 € 265,00 (vers. cartacea) opp. € 299,00 (vers. cartaceo +
digitale);

 Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 376,68 (vers. cartacea+digitale) opp. € 289,99 (vers.
solo digitale).

 Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it.

RITENUTO di rinnovare l’adesione a tale associazione anche per il 2016, sottoscrivendo la
quota di tipo A, che consente con una spesa di 175,00 Euro/annuo di usufruire dei servizi di
base, e delle agevolazioni sopra indicate;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l’art. 30 del vigente Regolamento di contabilità;

VISTO altresì l’art. 72 dello Statuto comunale;
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D E T E R M I N A

1. di rinnovare l’adesione all’A.N.U.T.E.L. anche per il 2017, ai sensi dell’art. 6 dello
Statuto, con la quota di tipo A;

2. di impegnare la somma di Euro 175,00 relativa alla quota 2017, , cap. 100 del corrente
bilancio;

3. di dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 163 del D. Lgs 18
agosto 2000, n. 267;

4. di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie per i provvedimenti di
competenza.

CIG: Z901D1605A
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 26-01-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 26-01-2017 al 10-02-2017

Lecce nei Marsi 26-01-2017 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


