
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
N. 70  del Registro  

 
in data  09.04.2019 

 
 

OGGETTO :  Adesione Ente Locale all’ANUTEL - Quota associativa - Anno 2019.   
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Aprile nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio 

amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe; 
 
Visto il bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, esercizio 2019; 

 
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 

 
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 2019 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  2019 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; 
• Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO" 
• Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; 
• PARTECIPAZIONE GRATUITA 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 (vers. cartacea) opp. € 199,00 (vers. solo digitale); 
• Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 344,73 (vers. cartacea+digitale) opp. € 218,38 (vers. 

solo digitale). 
• Altre agevolazioni sono visibili sul sito www.anutel.it. 



 
Ritenuto che questo Ente ha valutato attentamente le possibilità offerte dall’Associazione, con le quote di adesione 

suddette; 
 

Rilevato che questo Ente intende rinnovare l’adesione per l’anno 2019 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: 
 

Di aderire all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ai sensi dell’art.6, dello statuto, in 
considerazione delle motivazioni in premessa riportate, aderendo con la quota di tipo B; 

 
Di impegnare la somma di €.  550,00 relativa all’anno 2019 sul capitolo 82.09, codice 1.03.02.07.006-01.02, del 

bilancio 2019/2021; 
 

Di liquidare e versare il suddetto importo sul conto Bancoposta IBAN: IT 30 J 07601 04400 000016657884 intestato 
ad A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1 - 88060 MONTEPAONE (CZ). 
 
 
 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di 
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Furriolu Francesco Giuseppe - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 10.04.2019   IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - F.to Dott.ssa Tilocca Antonella - 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 
quindici giorni consecutivi. 
  

Esporlatu, lì 13.04.2019   IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 
        - F.to Pischedda Salvatore -  

 
 

 


