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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE II 

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

  
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N.            886/TR DEL 20/12/2013 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00 QUALE 

QUOTA ASSOCIATIVA ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 561 del 03/06/1997 il Comune di Biella ha aderito 

all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali);  
 

Considerato che l’A.N.U.T.E.L. opera con specificità, a livello nazionale, nel settore 
tributario degli enti locali, ed ha tra le proprie finalità statutarie l’assistenza tecnico-giuridica agli 
associati, la promozione di riunioni, convegni, momenti di studio, corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale per funzionari ed operatori degli uffici tributi e finanziari degli enti 
locali che procurino la soluzione dei problemi e migliorino la professionalità degli Amministratori 
e degli Operatori del settore, a condizioni preferenziali per i propri iscritti;  

 
Valutata l’esigenza di provvedere a continuare ad assicurare un’adeguata formazione al 

personale comunale interessato dalle tematiche fiscali e tributarie, in considerazione della 
complessità della materia trattata, della sua evoluzione nonchè delle frequenti novità 
giurisprudenziali e legislative; 

 
Viste le quote associative proposte dall’Associazione per l’anno 2014, con due opzioni 

possibili per i Comuni; 
 

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2014 la tipologia “B”, già sperimentata negli anni 

passati, e ciò sia in ragione dell’assistenza giuridica nell’interpretazione delle norme tributarie sia 

della possibilità di partecipare gratuitamente e senza limite di partecipanti a tutti gli incontri di 

studio ed approfondimento nonché ai corsi di perfezionamento in materia tributaria;  

 

Ravvisata la propria competenza ad adottare un provvedimento che impegni la spesa 

necessaria per l’adesione;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16/07/2013 con la quale è stato 

approvato il bilancio annuale di previsione per l’anno 2013 ed i relativi allegati; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 373 del 16/9/2013 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2013/2015; 
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107 e l’art. 183; 
 
Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 90; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 
Tutto ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di aderire anche per l’anno 2014 all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi 

Enti Locali), C.F. 99330670797, con sede nazionale a Montepaone (CZ) in Via Comunale 

della Marina n. 1, optando, in considerazione delle motivazioni riportate in premessa, per la 

quota di tipo B, comportante una spesa di Euro 1.200,00 in rapporto alla popolazione 

residente nel Comune di Biella; 

 

2) di impegnare a tale scopo la somma di € 1.200,00 a valere sul bilancio 2014, imputando la 

spesa nel seguente modo:  

 

Beneficiario Capitolo 

Centro 

di costo 

Codice 

SIOPE 

Fattore 

produttivo 

19456 ANUTEL-ASS. NAZ.LE 

UFF. TRIBUTI ENTI LOC. 

 

141342150 
 

 

0473 
 

1319 S0001319 

 

3) di dare atto che la spesa connessa con l’adozione del presente provvedimento non è soggetta 

a pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

4) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che con il presente atto non conseguono 

variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 

5) dichiara ed attesta contestualmente al presente atto di impegno che l’oggetto della presente 

determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 3, della legge 

488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi e conseguentemente neppure nelle 

procedure relative al MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) di cui al 

comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con 

modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;  

 

6) dichiara ed attesta contestualmente al presente atto di impegno che la spesa connessa con il 

presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 
 

 
 
Biella 20/12/2013 
                                         
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
           ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                            (dott. Doriano MELUZZI) 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 127/2014) 

 

Biella, 31/12/2013 

                                                                                                                   IL RAGIONIERE CAPO 

                               (dott. Doriano MELUZZI) 

 
 


