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

 

CENTRO DI COSTO:     TRIBUTI  

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 
 N.  33/TR  DEL  14/01/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ALL’A.N.U.T.E.L. 

(ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER 

L’ANNO 2016 – EURO 1.200,00 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
Richiamata la determinazione n. 11/TR del 07/01/2016, con la quale è stato assunto 

l’impegno di spesa n. 479/2016 per il pagamento della quota associativa anche per il corrente anno 
2016 all’A.N.U.T.E.L. - Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - C.F. 99330670797;  

 
Vista la nota dell’A.N.U.T.E.L. del 09/12/2015 con la quale è stata inviata la tessera 

associativa per l’anno 2016 e sono state indicate le modalità di versamento della quota associativa, 
da quantificarsi in € 1.200,00 ;  

 
Visti: 

• il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 163; 
• lo Statuto Comunale 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare a favore dell’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 

Locali), C.F. 99330670797, con sede a Montepaone (CZ), Via Comunale della Marina 1, la 

quota associativa per l’anno 2016 pari ad euro 1.200,00;  

 

2) di dare atto: 

 

- 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 nè 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; 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di 

cui al D.P.R. 101/2002; 

- che trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento  in dodicesimi; 
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- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 

- che non occorre l’indicazione del C.I.G. in quanto la presente fattispecie esula dalle 

disposizioni di cui alla legge n. 136/2010; 

- che è stata data attuazione ai disposti di cui all’articolo 26 del D. Lgs. n. 33/2013. 

 
 
Biella, 14/01/2016 
 
                                         IL DIRIGENTE  
                 (Dr. Doriano Meluzzi) 
              
 


