
 

Comune di Novara  

 

Determina Entrate/0000006 
            del 03/05/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Tributi (20.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Tributi 
(20.UdO) 
Proponente  
Dott. Marco Lendaro 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 1.300,00 a titolo di quota associativa, Anno 
2016, all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in Via Comunale della 
Marina, 1 - 88060 Montepaone (CZ), C.F. 99330670797 e P. IVA 02035210794.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

   

IL DIRIGENTE  

SERVIZIO ENTRATE 

 

Premesso che; 

con deliberazione Giunta Comunale n. 203 del 5 maggio 2004 il Comune aderiva ai servizi offerti 
dall’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), C.F. 99330670797 e P.IVA 02035210794; 

 

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 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; 

 

Rilevato che; 

la quota associativa relativa all’annualità 2016 per l’adesione di tipo B è da intendersi equa e 
conveniente per i servizi offerti, come sotto evidenziato: 

 

 



QUOTA DI ADESIONE ANNO 2016 – TIPO B € 1.300,00 

• Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; 

• Assistenza tecnico-giuridica nell'interpretazione delle norme in materia Tributaria e Finanziaria 
(IVA – IRAP – IRES – Bilancio – ecc.); 

• Abbonamento gratuito al quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA de "Il Sole 24 Ore"; 

• Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"; 

• Copia digitale del quotidiano "Italia Oggi" nel giorno di pubblicazione della pagina ANUTEL (il 1° 
venerdì di ogni mese); 

• Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; 

• PARTECIPAZIONE GRATUITA 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. 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. 
 

 

Ritenuto; 

di impegnare la somma di Euro 1.300,00  (quota associativa di tipo B) per l’adesione del Comune di 
Novara all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2016; 

di provvedere alla contestuale liquidazione della quota associativa relativa all’anno 2016, pari ad Euro 
1.300,00, a favore dell’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) con sede in 88060 
Montepaone (CZ), via Comunale della Marina, 1, C.F. 99330670797 e P.I. 02035210794; 

 

Preso atto; 

 che il Responsabile dell’Istruttoria e del procedimento è il Dott. Marco Lendaro, 

 che gli incaricati della pubblicazione sono la Sig.ra Patrizia Giraudo e la Sig.ra Antonella Castaldi 

Visto; 

il DURC del 02/03/2016; 

Visti; 

gli artt. 107, 151, 183 e 184 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 6, comma 2, del vigente 
Regolamento di Contabilità; 

 

l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute; 



 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguiti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole di finanza pubblica; 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 
interessati ai sensi della L. n. 241/1990 e smi; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di impegnare la somma di Euro 1.300,00 per l’adesione del Comune di Novara all’A.N.U.T.E.L. 
(Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), anno 2016, con imputazione al bilancio 2016 
intervento 01041.04.1127 - capitolo 770210/0 - cdr 12  - impegno n.             ; 

2. di liquidare contestualmente la somma di Euro 1.300,00 a favore di A.N.U.T.E.L. (Associazione 
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), con sede in via Comunale della Marina, 1 - 88060 Montepaone 
(CZ), C.F. 99330670797 e P.I. 02035210794, utilizzando una delle seguenti modalità: 

a. Bancoposta: IBAN - IT30J0760104400000016657884 

b. BCC Montepaone: IBAN – IT44L0812642930001000012494 

3. di attestare ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguiti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
                                Dott. Marco LENDARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Entrate/0000006 del 03/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Tributi (20.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 03/05/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
12-1   
12-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 1.300,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


