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COMUNE DI GAIARINE 
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COPIA 

DETERMINAZIONE 
del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 

 

 

DETERMINAZIONE N.  73 DEL 02/04/2020 
 

OGGETTO:  QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020 - A.C.M.T. - A.N.U.S.C.A. - 

A.N.U.T.E.L. - ASSCO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

  

Premesso che: 

 
- questa Amministrazione Comunale aderisce da anni all’Associazione Comuni della Marca Trevigiana 

(ACTM) e all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (ANUSCA); 

- dal 2015 il comune aderisce anche all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) 

come associato di tipologia “A”; 

- dal 2016 il Comune di Gaiarine aderisce all’Associazione Sostegno Comune (ASSCO), con lo scopo di 

avviare un confronto costante con le Istituzioni Pubbliche più elevate (Governo centrale, 

Amministrazioni Regionali) per promuovere con il loro sostegno coordinato e continuativo opportunità 

di sviluppo territoriali; 

- con delibera di Giunta n. 33 del 16.03.2020 il comune ha deciso di modificare la propria adesione 

all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.), da membro di tipo “A” a 

membro di tipo “B” in modo da poter usufruire di maggiori servizi soprattutto in termini di formazione 

del personale, in particolare quello preposto all’area Finanziaria (Ragioneria e Tributi); 

 

Dato atto che le quote associative annuali per l’anno 2020 sono le seguenti: 
 

ASSOCIAZIONE QUOTA 

Associazione Comuni della Marca Trevigiana (ACMT) €. 610,00 

Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) €. 900,00 

Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe 

(ANUSCA) 

€. 130,00 

Associazione Sostegno Comune (ASSCO) €. 200,00  

TOTALE €. 1.840,00 
 

Richiamati: 

 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2020 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 e suoi allegati, e Documento unico di programmazione (DUP)”, 

nonché le successive variazioni;  

- l’art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche; 

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 126/2014; 

- la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’A.V.P.C. (oggi A.N.A.C.) sull’applicazione della 

normativa sulla tracciabilità dei pagamenti;  

- l’art. 3 del regolamento disciplinante i controlli interni; 

- il provvedimento di nomina del Responsabile dell’area Amministrativa-Finanziaria;  

 

DETERMINA 
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1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, 

 

2) di confermare l’adesione anche per l’anno 2020 all’Associazione Comuni della Marca 

Trevigiana (ACTM), all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe 

(ANUSCA), all’Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) e 

all’Associazione Sostegno Comune (ASSCO); 

 

3) di accertare la somma complessiva di € 1.840,00 a tiolo di quote associative per l’anno 2020 

e di impegnarla nel PEG di previsione 2020/2022, annualità 2020, come segue: 
 

importo Capitolo Missione Programma titolo 

€ 900,00 15 01 04 1 

€. 130,00 14 01 07 1 

€. 610,00 390 01 11 1 

€. 200,00 2151 01 11 1 
 

4)   di liquidare la somma complessiva di € 1.840,00 in favore delle associazioni sopra 

ricordate e per gli importi sopra indicati; 

 

5)  di dare atto che ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che 

l’accertamento e l’impegno di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio 

di bilancio”; 

 

6) di provvedere alla pubblicazione sul sito web, nella sezione dedicata, di tutti i dati previsti 

dalla normativa vigente. 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to dott. Paolo Orso 

 

 

======================================================================= 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000) 

 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

F.to dott. Paolo Orso 

 

 

 

 

 

 

 ====================================================================== 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 



Det N.  73/2020 

(Art. 147 bis, comma 1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) 

 

CAP. 390 piano dei conti 

U.1.03.02.99.003 

€. 610,00 Impegno n. 618 Creditore: Associazione Comuni 

della Marca Trevigiana (ACMT) 

CAP. 14 piano dei conti 

U.1.03.02.99.003 

€. 130,00 Impegno n. 619 Creditore: Ass. Nazionale 

Ufficiali di Stato Civile e Anag 

(ANUSCA) 

CAP. 15 piano dei conti 

U.1.03.02.99.003 

€. 900,00 Impegno n. 620 Creditore: Ass. Nazionale 

Ufficio Tributi Enti Locali 

(ANUTEL) 

CAP. 2151 piano dei conti 

U.1.04.01.02.018 

€. 200,00 Impegno n. 621 Creditore: Associazione 

Sostegno Comune (ASSCO) 

 

Il presente atto è pertanto esecutivo 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Dott. Paolo Orso 
 

 

 

 

 

 


