DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2469 DEL 24/09/2021

Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi
Informativi, Risorse Umane

OGGETTO: A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI
LOCALI) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO
2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso 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;
 i servizi erogati dalla suddetta associazione sono particolarmente utili all'ufficio tributi per:
- approfondimenti giuridici;
- modulistica fornita;
- normativa;
- corsi di formazione gratuiti solo per gli iscritti;

l’Associazione ha confermato anche per il 2021 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;
Vista la tessera associativa relativa all'anno 2021, agli atti dell’Ufficio Tributi;
Dato atto che la quota di adesione per i Comuni di oltre 50.000 abitanti è pari ad € 1.500,00;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1508 del 16/06/2021 con la quale si è inteso
rinnovare l'adesione da parte di questa Amministrazione per l'anno 2021, per un importo di €
1.500,00;
Visti i servizi forniti agli associati:
•
Servizio web “Calcolo IUC” fornito ai Comuni che ne hanno fatta richiesta;
•
"TRIBUTI & BILANCIO" rivista bimestrale di ANUTEL inviata agli associati in allegato
al quotidiano Il Sole 24 Ore;
•
La rassegna stampa giornaliera inviata per email a tutti gli associati, con gli articoli
delle testate nazionali e regionali;
•
Il bollettino “Contabilità & Bilancio” inviato ogni 15 giorni;
•
La news letter settimanale con le principali novità;
•
“Scadenzario per i settori Tributi e Bilancio”che mensilmente informa su adempimenti
e scadenze;
•
Una polizza assicurativa a prezzi molto vantaggiosi per i propri associati;
•
Le funzionalità di ausilio ai Comuni presenti nel portale internet www.anutel.it,
necessarie per assolvere ai compiti precipui degli uffici tributi;
Verificato che il servizio è regolarmente reso nelle forme e nelle modalità previste dalla lettera
di adesione e che risulta di fondamentale supporto per le attività dell'Ufficio Tributi anche ai fini
dell'offerta formativa, erogata dall'A.N.U.T.E.L. e inclusa in maniera gratuita e della quale il
Comune di Andria ne fruisce regolarmente;
Visto il DURC on line prot. INAIL_27807627 del 14/06/2021 con validità fino al 12/10/2021
dal quale risulta che l’A.N.U.T.E.L. - Via Comunale della Marina n. 1 – 88060 - Montepaone è in
regola con i versamenti INPS e INAIL;
Pagina 1 di 3 - Det. N. 2469 del 24/09/2021

Viste:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’11/03/2021, avente ad oggetto: Piano di
Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018. Rimodulazione ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5
del D.Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021, avente ad oggetto: Bilancio di
Previsione Finanziaria 2021-2023 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs.118/2011) –
Approvazione;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 977 del 01/07/2021 di attribuzione dell’incarico alla
Dirigente dell'Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico-Finanziaria, Aziende
Partecipate, Economato, Tributi dott.ssa Grazia Cialdella;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal dott.
Domenico de Nigris, quale Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 e
ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., consente di attestare la regolarità e la correttezza del
procedimento, quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs.267/2000;
Dato atto che sia il Funzionario Responsabile del Procedimento e sia la sottoscritta Dirigente
non incorrono in condizione di conflitto di interessi, sia pure potenziale, ai sensi dell'art. 6 Bis
della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012 (Legge Anticorruzione), nel rispetto
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, come modificato con D. Lgs. n. 56/2017;
Visti:
– il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recente “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali”;
– il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
– il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e s.m.i.;
DETERMINA
1) di dare atto che le motivazioni riportate nella premessa narrativa costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di liquidare a favore dell'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)
con sede in Via Comunale della Marina n. 1 - 88060 – MONTEPAONE (CZ) € 1.500,00,
quale quota associativa dell'anno 2021, con la seguente modalità di pagamento:
- IBAN - IT93M0812642930000000012494 – B.C.C. Montepaone;
3) di dare atto che la suddetta somma è stata imputata al cap. 93001 “Contributi
associativi istituzionali annuali” dell’Area Servizi Istituzionali, Trasversali e Generali,
Servizio Gabinetto del Sindaco, del Bilancio 2021, con la citata Determinazione
Dirigenziale n. 1508 del 16/06/2021, impegno n. 902/2021;
4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio on line di
questo Comune e che si è già provveduto a pubblicare la D.D. n. 1508 del 16/06/2021
di impegno di spesa, sul link trasparenza, valutazione e merito, ai sensi dell'art. 26
comma 2 del D.L.vo 33/2013.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Programmazione Economico Finanziaria, Aziende
Partecipate, Economato, Tributi, Sistemi Informativi, Risorse Umane
CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”

Pagina 3 di 3 - Det. N. 2469 del 24/09/2021

