
C O P I A 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
 

Provincia di Cuneo 
 

 

 

SERVIZIO TRIBUTI 

 

Determinazione n.   3   del  18/01/2022 

 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per adesione all’ANUTEL – Anno 2022. 
 

 

La sottoscritta SANZIEL Rag. Paola – Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi; 
 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 28/12/2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2022/2023/2024; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 149 del 28/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anni 2022-2023-

2024; 
 
RICORDATO che con l’adesione all’A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti 

Locali) è possibile usufruire di una serie di consulenze e  videocorsi anche registrati, nonché rassegna 
stampa quotidiana, scadenziario mensile, modulistica aggiornata e schemi atti amministrativi, servizio 
web Calcolo IMU; 

 
CONSIDERATO che la quota associativa per l’anno 2022 è pari a € 175,00, giusta 

comunicazione dell’A.N.U.T.E.L. registrata al nr. 8211/19.10.2021 del protocollo generale di questo 
Comune; 

 
 VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/00; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
VISTA l’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata; 
PRESO ATTO dell’applicazione dell’armonizzazione contabile e dei nuovi principi secondo 

cui, tra l’altro, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate che danno luogo ad entrate e 
spese sono registrate nelle scritture contabili con imputazione nell’esercizio in cui esse vengono a 
scadere;  

 

D E T E R M I N A 

 
1) DI IMPEGNARE, per i motivi di cui in premessa, la somma di €  175,00  a favore del 

sottoelencato creditore: 
 
A.N.U.T.E.L. 
Via Comunale della Marina, 1 
88060  MONTEPAONE  (CZ) 



2) DI IMPUTARE la spesa di €  175,00  alla Missione 1 - Programma 4 - Titolo 1 - Capitolo 
360/2/1 “Ufficio tributi – prestazione di servizi” del Bilancio 2022/2023/2024, regolarmente 
approvato. 
 

3) DI LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 175,00  a favore dell’A.N.U.T.E.L. 
quale quota associativa per l’anno 2022 e versare il suddetto importo sul c.c. p. n. 16657884 oppure 
tramite bonifico su una delle seguenti coordinate IBAN: - Bancoposta: 
IT30J0760104400000016657884 - BCC Montepaone: IT93M0812642930000000012494. 
 

4) RAGIONE DELL’INTERVENTO: Adesione all’A.N.U.T.E.L. - Anno 2022. 
 

5) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la sottoscritta Rag. Paola SANZIEL. 

 
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

–– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento dell’atto nella raccolta delle determinazioni. 

 
7) DI DICHIARARE che l’obbligazione diverrà esigibile nell’anno 2022. 

 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO e TRIBUTI 
              F.to: Rag. Paola SANZIEL 

 
 
 

*************************************** 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00. 

 
Villafalletto, lì 18/01/2022 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

F.to: Rag. Paola SANZIEL 
 

 
 

***************************************** 
 

Pubblicato sul sito informatico in data _18/01/2022_ al numero _24_ ai sensi dell’articolo 18 D.L. n. 
83/2012. 
 
Villafalletto, 18/01/2022 

 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FINANZIARIO e TRIBUTI 
              F.to: Rag. Paola SANZIEL 

 
 


