
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 

N. 93 DEL  31 DICEMBRE 2013 
OGGETTO: 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL’ANUTEL PER 
L’ANNO 2014. 

 
L’anno duemilatredici addì  trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E TRIBUTI 

SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI 
 
 

VISTO il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 
2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi 
spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 112 del 30.12.2000, con la quale questo Ente ha 
aderito all’ANUTEL, con attuale sede in Strada Provinciale Madonna dei Termini, 5 a 
Gasperina (CZ), ove si demandava al Responsabile del Servizio di provvedere con separati atti 
alla conferma dell’adesione anche per gli anni successivi; 

 
CONSIDERATO che l’ANUTEL è l’unica Associazione degli Enti Locali a carattere nazionale 
operante nel settore tributario 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 2014 le quote associative in vigore per 
gli ultimi anni, 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 2014 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; 

 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  € 245,00;  
 

 
RITENUTO di procedere al rinnovo della quota associativa per il 2014, aderendo alla formula   
di “Tipo A”, dando atto che il costo di adesione è pari ad € 175,00; 
 
DATO ATTO che, trattandosi di quota associativa, non si rende necessario procedere alla 
richiesta del codice CIG; 

 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’impegno di spesa per l’importo su menzionato; 
 
VISTI: 

 gli artt.107 e 109 del TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

 l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL;  
 

 Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 

 Visto l’ art. n. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 
 

 lo Statuto Comunale; 
 

 il Regolamento comunale di Contabilità; 
 

 Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29 novembre 2013 di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015; 

 
 il Decreto del Sindaco n. 6 del 22 aprile 2013 con oggetto: “Funzione di responsabile della 

posizione organizzativa e della direzione dell’area finanziaria – servizio contabilità/tributi 
personale alla Rag. Franca Pavarino – nomina”, che nomina  fino al 31 dicembre 2013, la 
dipendente Rag. Franca Pavarino, Funzionario e conferisce alla medesima l’incarico di 
Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti 
dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri 
atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti “in prorogatio” 
fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2014, al fine di garantire il normale 
assolvimento dei servizi d’istituto senza soluzione di continuità; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 
per tutte le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e 
richiamate a farne parte integrante e sostanziale 
 

1. di rinnovare, per le motivazioni espresse in premessa, la quota associativa di tipo “A” 
all’ANUTEL per l’anno 2014; 

 
2. di impegnare a favore di ANUTEL (cod. fornitore n. 46) P.IVA 02035210794 C.Fiscale 

99330670797 Strada Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ), la 



somma di euro 175,00, sull’intervento Codice 1010403 Conto 1442 del Bilancio Pluriennale 
2014    dando atto che la spesa era stata preventivamente prevista; 

 
3. di liquidare a favore di ANUTEL (cod. fornitore n. 46) la somma di euro 175,00, e versare il 

suddetto importo sul conto corrente postale n. 16657884 intestato ad ANUTEL Strada 
Provinciale Madonna dei Termini – 88060 GASPERINA (CZ),  
IBAN:  IT 30 J 07601 04400 000016657884. 

 
 
 
 
 

 
ATTESTA 

 
 che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° 
comma dell’art. 153 del  T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Bardonecchia, lì 31/12/2013 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Franca PAVARINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia 
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________  
 
Registro Pubblicazioni n. ______ 

 

 Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


