
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì ___________                                                

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                              F.to  Dr. Sebastiano Luppino

               

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

          Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _________________, dove rimarrà 

            visionabile per gg. 15 consecutivi

          Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

                          Alessandra Artale

          Alcamo, lì______________ 

                                                      Il Segretario Generale 
                                                      f.to Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione . 

Alcamo, 23/10/2017 

L’Istr. Amministrativo

F.to Francesco D’Angelo



Registro Det.n° _88_

Del ___13/10/2017____

      CITTA' DI ALCAMO
    LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE V
ENTRATE TRIBUTARIE - PATRIMONIALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. _2069_    DEL  20/10/2017_

OGGETTO:  ADESIONE  DEL  COMUNE  ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2018. IMPEGNO SOMME.



Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di 
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 
62/2013  e  che  non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità,  o  situazioni  di  convivenze  o 
frequentazione abituale gli stessi e gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto;

Tenuto conto che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr.  
Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 30/06/2017, prot. n. 13677, ha delegato, sino  
al 31/12/2017, il Dr. Randazzo Fabio, V/dirigente, titolare di posizione organizzativa “A”, all’esercizio delle  
funzioni  dirigenziali  riguardo  la  sottoscrizione  di  tutti  i  provvedimenti  di  impegno  di  spesa  fino  alla  
concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti  
provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso; 

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i.,e dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016  
il  responsabile  del  presente  procedimento  è  l’istruttore  amministrativo  Sig.  D’Angelo  Francesco, 
appositamente delegata con il provvedimento n.  1984 del  11/10/2017; 

- in data 08/08/1994 si è regolarmente costituita,  con atto pubblico,  l’Associazione Nazionale 
Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) il cui scopo è quello di curare un più stretto contatto  
con gli Organi Superiori, per la risoluzione dei problemi degli associati e per l’attivazione di 
eventuali proposte normative e legislative, curando inoltre l’aggiornamento, la qualificazione e 
la riqualificazione degli addetti all’Ufficio Tributi e del Settore Finanziario degli Enti Locali;

- la medesima, in data 26/06/1998 ha adeguato il proprio Statuto alle nuove norme introdotte con 
il D.Lgs. n. 460/97, (no-profit) ed, in data 07/05/2002, è stata iscritta nel registro delle persone 
giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;

- Che il Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I. in data 19/09/2002, ai sensi dell’art. 23 del proprio 
statuto  ha  istituito  la  “Consulta  delle  Associazioni  Professionali  degli  Enti  Locali”  di  cui 
l’A.N.U.T.E.L.  è  socio  fondatore,  ed  il  cui  scopo  è  la  valorizzazione  del  patrimonio  di 
professionalità  presente  nei  Comuni  mettendole  in  rete  e  costruendo  sinergie  nei  campi  di 
intervento.

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 dei problemi degli associati in attuazione degli scopi istituzionali sanciti dal proprio 
statuto;

- L’Associazione ha confermato anche per il 2018 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;

Ritenuto che:
- Questo ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione;
- Con le nuove quote in vigore, gli Enti possono aderire in base alle proprie esigenze, ad una delle 

tipologie previste (A-B);

- Che la conferma dell’adesione all’Associazione consente di usufruire di servizi gratuiti ed in 
particolar modo dell’assistenza giuridica e della formazione professionale;

Considerato che  la quota associativa annuale ANUTEL non è prevista in nessuno dei Bandi del 
Mercato Elettronico in quanto il servizio di interesse non è negoziabile in alcun modo sul MEPA;



Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali;

Ritenuto opportuno, per , le finalità che si prefigge l’Associazione, dover dare la propria adesione 
come Ente;

       Vista la deliberazione consiliare n. 51 del 28/04/2017  avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 
2017/2019”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 10.07.2016 “approvazione del piano esecutivo di  
gestione 2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano dettagliato degli obiettivi di cui  
all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del d.lgs. 150/2009”;
Dare atto che la spesa di cui al presente atto non viola l’art. 183, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e smi.;

PROPONE

1. Di aderire per l’anno 2018 all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), 
ai  sensi  dell’art.  6  dello  statuto,  dichiarando  di  obbligarsi  all’osservanza  del  medesimo,  in 
considerazione delle motivazioni  in  premessa riportate,  aderendo con la  quota di tipo A che 
prevede una spesa di € 350,00;

2. Di impegnare la complessiva somma di € 350,00 prevista quale quota annuale di adesione per 
l’anno 2018,   mediante imputazione al capitolo 122130  – “Spesa per prestazione di servizi per 
la Direzione V-Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali” classificazione 01.04.1.103 codice di 
transazione  elementare 01.03.02.99.003 del bilancio dell’esercizio 2018;

3. Di dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione di liquidazione del 
Responsabile del Settore ; 

4. Di inviare copia della presente alla sede Nazionale dell’Associazione sita in Via Comunale della 
Marina, 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ);

5. Di dare atto che la spesa di cui al  presente provvedimento è interamente esigibile nell’anno 
2018;

6. Di  dare  atto  che  copia  della  presente  determinazione  venga  pubblicata  all’albo  Pretorio  del 
Comune  per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

F.to Il Responsabile del Procedimento
D’Angelo Francesco

IL V/DIRIGENTE

Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo;
Ritenuto che il presente comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per l’attestazione    

di copertura finanziaria  all’Ufficio di Ragioneria;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

-  di  approvare il  superiore schema di determina di impegno somme per  l’adesione del Comune 
all’Anutel per l’anno 2018;  – 
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel 
sito web di questo Comune. 



F.to Il V/Dirigente
Dr. Fabio Randazzo
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