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CITTA' DI BIELLA  
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE II^ - ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:      0473 TRIBUTI  

 
   L’istruttore direttivo:     _______________ 
      (f.to Gabriele Boretti) 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 N.  1122/TR DEL 31/12/2012 

 
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 2013 

 
IL DIRIGENTE F.F. 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 2013, con due opzioni 

possibili per i Comuni; 
 

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2013 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;  

 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Vista la Deliberazione C.C. n. 42 del 9/5/2012 con la quale sono stati approvati il bilancio di 
previsione per l’anno 2012 ed i relativi allegati, tra cui il bilancio di previsione pluriennale 
2012/2014; 
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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 2013 all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi 
Enti Locali), C.F. 99330670797, con sede nazionale a Gasperina (CZ) in Strada Provinciale 
Madonna dei Termini; 
 

2) di optare, 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; 

 
3) di impegnare a tale scopo la somma di € 1.200,00 a valere sul bilancio 2013, imputando la 

spesa sull’Intervento 1010403, Capitolo 101415/0, Centro di Costo 0473 CGU SIOPE 1319, 
fattore produttivo S0001319 del bilancio 2013; 

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

a pagamento frazionato in dodicesimi; 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

- che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 
5, della legge n. 136/2010; 
 

- 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. 

 
Biella, li 31/12/2012 
                                         IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE  
           ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                          (f.to dott.ssa Angelina FATONE) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 126/2013) 
 
Biella, 31/12/2012 
                                                                                                                    
                            IL VICE RAGION IERE CAPO  
                                                                                                               (f.to dott. Daniele LANZA) 

 


