Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive

CITTA’ DI
ARIANO IRPINO

Servizio Tributi

Determina n° 06 del 13 gennaio 2010

Oggetto: liquidazione quota adesione 2010 all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L)

IL DIRIGENTE


Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000



Visto l’articolo 119 dello Statuto Comunale



Visto il Regolamento di Contabilità



Visto il decreto sindacale di nomina in qualità di dirigente Area Finanziaria prot. n° 15776 del 30/7/2004



Visto l’art. 16, comma 5, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.M.
n° 108 del 21 marzo 2001



Vista la deliberazione di Giunta Municipale n ° 485 del 20 dicembre 2005 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, ove si demandava al Responsabile del Servizio di provvedere con separati atti alla conferma
dell’adesione anche per gli anni successivi



Visto 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° gennaio 2010 ha mantenuto invariate la quota associativa che
prevede notevoli vantaggi per l’Ente (accesso gratuito al sito riservato, assistenza tecnico – giuridica,
partecipazione gratuita ad incontri di studi e perfezionamento , senza limite di partecipanti, etc) , al fine di dare
una più completa ed incisiva valorizzazione preparatoria per affrontare con maggiore professionalità il delicato
settore della materia tributaria
D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che si intendono ivi interamante richiamati

1. di confermare l’adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l’anno 2010 –
quota di tipo B.

2. di impegnare la somma di € 1.200,00 (fuori campo IVA) relativa all’anno 2010 sul capitolo n° 182/7 del PEG
2010/esercizio provvisorio - Impegno contabile n° 12/2010

3. di liquidare e versare il suddetto importo con bonifico bancario su Banca di Credito Cooperativo di Montepaone
(Cz) avente IBAN: IT93 M081 2642 9300 0000 0012 494

Disporre, altresì, la trasmissione, per gli adempimenti e controlli di competenza, all’ufficio di Segretaria generale,
per la pubblicazione, nonché al Sindaco ed al Segretario Generale/Direttore Generale.

IL DIRIGENTE

(Dr Generoso RUZZA)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto
Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ariano Irpino lì 13/01/2010

(Dr Generoso RUZZA)
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