
COMUNE di 

CASATENOVO
Provincia di Lecco 

Codice 10507 

Numero 

131 

Data 

26/07/2012 

Prot. 

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale  

Oggetto: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)

         Copia   

         

   

L’anno 2012 addì 26 del mese di Luglio alle ore 19.30 nella  sede Comunale di Casatenovo. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono 

intervenuti i Signori: 

All’appello risultano: 

 Nome e cognome   Qualifica   Presente 

  

COLOMBO ANTONIO  Sindaco  SI  

GALBIATI FILIPPO ViceSindaco SI 

ZARDI LUCIANO Consigliere_Ass SI 

BRAMBILLA DARIO Consigliere_Ass SI 

COGLIATI RODOLFO Consigliere_Ass SI 

COMI MARTA Consigliere_Ass SI 

SIRONI ALFIO Consigliere_Ass SI 

   

       Totale  7  

  

Assiste il Segretario Generale SANDRO DE MARTINO 

Il Sig. COLOMBO ANTONIO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno. 
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Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 104 dell’1.6.2010, esecutiva ai sensi di legge,  
mediante la quale questo Ente aderiva, per l’anno 2010, all’ANUTEL, l’Associazione Nazionale Uffici Tributi 
Enti Locali, in considerazione dei vantaggi e delle opportunità conseguenti, ivi evidenziate; 

Preso atto che con successiva deliberazione GC n. 69 del 31.03.2011, pure esecutiva,  la suddetta 
adesione veniva rinnovata anche per l’anno 2011; 

Valutato positivamente l’apporto offerto dalla predetta Associazione in tema di opportunità per la gestione 
della formazione del personale preposto nell’area Finanziaria (Ragioneria e Tributi) e ritenuto di  
provvedere, conseguentemente, con il presente atto, al rinnovo della suddetta adesione; 

Preso atto che la quota associativa annuale a carico di questo Ente, per l’anno 2012,  ammonta ad € 230,00 
e prevede i vantaggi di seguito evidenziati: 

  

TIPO A 

FASCE DI POPOLAZIONE QUOTE DI ADESIONE 

Comuni fino a 1.000 abitanti € 154,00 

Comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti € 175,00 

Comuni da 5.000 e fino a 20.000 abitanti € 230,00 

Comuni da 20.000 e fino a 50.000 abitanti € 350,00 

Comuni oltre 50.000 abitanti € 400,00 

• Accesso gratuito al sito Internet www.anutel.it; 

• Diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte; 

• Abbonamento gratuito alla rivista bimestrale "TRIBUTI & BILANCIO" 

• Quote ridotte, rispetto ai non soci, per la partecipazione 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 € 265,00;  

• Abbonamento annuale al quotidiano “Il Sole 24 Ore” a € 268,00. 

Preso atto dello Statuto dell'Associazione, vigente alla data del presente atto deliberativo, ed in particolare 
dell'art. 6, laddove sono previste, tra l’altro,  le modalità per l'adesione,  l'iscrizione ed i recesso per gli 
Enti Locali;  

Visto il Decreto Legislativo  del 18 agosto 2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali;  

Visto il parere di regolarità tecnica/contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49, 1^ comma, del Tuel; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di Legge. 

DELIBERA 



1. di aderire,  in considerazione delle motivazioni in premessa riportate, con la quota di Tipo A,  
all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), ai sensi dell’art.6 dello Statuto, 
dichiarando di obbligarsi all’osservanza del medesimo; 

2. di demandare al  Responsabile del Servizio Finanziario, aventene competenza,  l’assunzione del relativo 
impegno di spesa contabile e del conseguente versamento sul c.c. postale n. 16657884 intestato ad 
A.N.U.T.E.L. Via Comunale della Marina, 1 – 88060 MONTEPAONE (CZ), della quota associativa pari  a € 
230,00.=,  relativa all’anno 2012, nonché di quelle relative agli esercizi finanziari successivi, senza 
l’adozione di ulteriori atti deliberativi, anche qualora l’importo risulti aggiornato nella misura e nei termini 
che verranno stabiliti dall’Associazione ai sensi dello Statuto;

3. di impegnarsi ad assolvere all’obbligo di detti pagamenti, fino a che l’Ente  non cesserà di appartenere 
all’A.N.U.T.E.L., per dimissioni volontarie, presentate per iscritto nei termini stabiliti dall’art.6 dello Statuto e 
come successivamente previsto anche dal T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgvo. n.267 
del  18.8.2000 art. 270 comma 3, ove è previsto che gli Enti associati hanno diritto di recedere dalle 
associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno;

4. di inviare copia della presente alla sede Nazionale dell'Associazione sita in Via Comunale della Marina, 1 
- 88060 MONTEPAONE (CZ); 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità  al presente provvedimento, visto l’art. 134, 4^ comma 
del  
Tuel, con separata unanime votazione favorevole 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 

        IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to COLOMBO ANTONIO                                                        F.to SANDRO DE MARTINO

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line (art.124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 

267). 

Casatenovo, lì ________________ 

        

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to SANDRO DE MARTINO 

N.                         Reg. Pubblicazioni  

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Casatenovo, lì ___________ 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                  AFFARI GENERALI 

                                                                                                  ROBERTA CESANA  

          

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi  

  dal ______________ al______________ ; 

- è divenuta esecutiva in data   _______________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione  

  (art. 134, c.3, del T.U.  n. 267/2000); 

- è stata compresa nell’elenco Prot. n.___________ del________________, delle deliberazioni  

  comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000); 

- è stata trasmessa alla Prefettura in data ______________ (art. 135, del T.U. N. 267/2000). 

Casatenovo, lì ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to SANDRO DE MARTINO

                                                                


