
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 32 del 22/05/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 355  del 22/05/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANUTEL PER ADESIONE ANNO 
2017

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Vista l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 nella seduta del 10.4.2017

Vista la determina d'impegno 277/2017 che impegnava la spesa

Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;

Ricordato che questo Ente ha, ormai da anni, aderito all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 
Locali) con sede in Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ);

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 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 2017 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;
?
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Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO"
? Abbonamento gratuito al quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA de 
? Copia digitale del quotidiano                               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, 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  € 239,00
? Abbonamento annuale al quotidiano digitale Il Sole 24 Ore + Quotidiano digitale degli Enti Locali & della PA a € 

269,00 
? 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 € 369,00
? Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it.

Richiamata tenuto che:
questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall'Associazione, con le quote di adesione suddette;
che questo Ente intende procedere al l'adesione per l'anno 2017 per la quota di Tipo B: 

Ritenuto procedere ad impegnare la somma occorrente e disporre la procedura per l'esecuzione della spesa
Visto l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A
Per i motivi esposti in narrativa:

1. di liquidare la somma di € 990,00 relativa all'anno 2017, impegnata sul capitolo 184 del Bilancio 2017, da 
versare  sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1 - 88060 
MONTEPAONE (CZ).

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 20/05/2017  ALESSANDRO CERRONE

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 22/05/2017  ILARIA VILLA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

184 0               990,00 € 2017 - IM - 75.01 1.4.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
22/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 22/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


