COMUNE DI MELISSA
PROVINCIA DI CROTONE

DETERMINAZIONE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
N. 32 DEL 13-09-2017
Oggetto: QUOTA ADESIONE ASFEL - ASSOCIAZIONE SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI PER L'ANNO 2017
L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di settembre,
IL RESPONSABILE
adotta la seguente determinazione:
PREMESSO che:
con decreto del sindaco n. 03 del 02.01.2015, è stata attribuita al sottoscritto
la responsabilità dell’Area Finanziaria;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, in data 24.04.2017,
esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario
2017/2019;
con deliberazione di Giunta Comunale n 78 del 09/05/13 quest’ Ente ha
aderito all’ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali - con sede in Via
Lepanto,95 – Pompei ;
CONSIDERATO che:
- con lo stesso atto deliberativo si demandava al Responsabile del Servizio,
nell’ambito delle competenze attribuitegli dal TUEL, di procedere annualmente
al relativo impegno e contestuale versamento della quota associativa senza
adozione di ulteriori atti deliberativi;
CONSIDERATO, altresì che A.S.F.E.L è una associazione operante a livello
nazionale e senza scopo di lucro, il cui fine è, tra gli altri, quello di:
- curare gli interessi funzionali della categoria;
- promuovere provvedimenti legislativi atti a definire con chiarezza la figura
giuridica, la responsabilità e le attribuzioni del Ragioniere ,del responsabile
finanziario e del responsabile dei tributi degli enti locali;
- tutelare la figura del
Ragioniere ,del responsabile finanziario e del
responsabile dei tributi degli enti locali;
- curare lo scambio di idee e proposte tra i vari soci per il perfezionamento della
categoria;
- curare a mezzo di appositi organi di stampa e mediante periodici convegni e
incontri l'informazione tecnica per tutti gli associati;
- curare la consulenza e l'assistenza professionale tra gli iscritti;

collaborare al governo della cosa pubblica, prospettando al potere decisionale
proposte e soluzioni alternative ai problemi tecnico-economici e finanziari che
investono gli Enti locali.
RITENUTO che le finalità dell’Associazione destano notevole interesse in quanto, i
recenti sviluppi ed evoluzioni normative ,con particolare riferimento alla finanza locale
e tributaria, che hanno reso ancora più gravoso il lavoro degli operatori finanziari
degli enti locali, rendono necessario un costante aggiornamento sia con giornate di
studio e sia con gli atti che vengono pubblicati sul sito dell’Associazione;
VISTO che, secondo quanto stabilito dall’art. 7 dello Statuto dell’ASFEL, gli Associati
possono chiedere di non far più parte dell’Associazione comunicando le proprie
dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno;
RILEVATO, per quanto esposto, confermare l’adesione all’ASFEL, che prevede
notevoli vantaggi per l’Ente. Rilevato, altresì che l’Associazione ha stabilito, per il
2017, le seguenti quote associative:
-

RILEVATO, per quanto esposto, confermare l’adesione all’ASFEL, che prevede notevoli
vantaggi per l’Ente. Rilevato, altresì che l’Associazione ha stabilito, per il 2017, le
seguenti quote associative:

ADESIONE SILVER 2017
FASCE DI POPOLAZIONE

QUOTE

a)

Comuni fino a 5.000 abitanti

€ 150,00

b)

Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti

€ 200,00

c)

Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti

€ 350,00

d)

Comuni oltre 50.000 abitanti

€ 500,00

e)
Per gli altri enti (province, unioni, consorzi,
comunità montane, fondazioni, società ecc.)



€ 600,00

l’adesione all’Associazione comporta i seguenti vantaggi:

accesso al portale dell’Associazione – www.asfel.it - con possibilità di consultazione delle sezioni riservate
(fino a 3 utenti con email istituzionale);
ricezione della newsletter giornaliera e della newsletter settimanale (fino a 3 utenti con email istituzionale);
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abbonamento annuale alla rivista scientifica: Management locale - rivista di amministrazione, finanza e
controllo – edita dall’Asfel;
ricezione dello scadenziario mensile e della rassegna stampa con tutti gli articoli di interesse degli enti
locali;
assistenza e supporto, con possibilità di formulazione di quesiti in materia finanziaria, tributaria e di
personale (massimo 3 quesiti complessivi);
invio digitale di ItaliaOggi, ogni terzo venerdì del mese (in concomitanza dell’uscita della pagina dell’Asfel sul
quotidiano);
partecipazione gratuita ai corsi e seminari organizzati dall’Associazione (massimo 2 partecipazioni);
diritto di usufruire delle agevolazioni previste dalle convenzioni sottoscritte dall’Associazione;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
di confermare l’adesione all’ASFEL, per l’anno 2017, con scelta dell’adesione
SILVER;
- di impegnare la complessiva spesa di €. 150,00 quale quota associativa, al
capitolo 127 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2017;
di dare atto che :
- Il responsabile unico del procedimento è, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n.
163/2006,
è il sottoscritto dipendente;
- Il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 al T.A.R. di Catanzaro ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. entro il
termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità
entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi
dell’art. 8 del D.PR. 24.1.1971, n. 1199;
di liquidare l’importo di € 150,00 mediante versamento sul ccp 1011810015 –
IBAN IT67Q0760115200001011810015 – intestato ad ASFEL - Associazione Servizi
Finanziari Enti Locali – con sede in Pompei – via Lepanto 95;
- di impegnarsi ad assolvere l’obbligo del pagamento finchè non cesserà di
appartenere all’ASFEL , per dimissioni volontarie, presentate per iscritto nei
termini stabiliti dall’art. 7 dello statuto e, comunque entro il 30 novembre
dell’anno precedente;
-
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-

-

di autorizzare sin d’ora, l’uso del logo di questo Ente qualora l’ASFEL intenda
organizzare, previa autorizzazione o richiesta, nello stesso Ente, giornate di
studio o seminari rivolti agli Enti Locali;
di disporre l’invio di copia del presente provvedimento all’Associazione, tramite
fax (081-011.2874) o mail (info@asfel.it);

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Garrubba Nicola Antonio

____________________________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Attesta
Che la presente determinazione risulta regolare dal punto di vista tecnico.
Lì 13-09-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICOFINANZIARIA
F.to Rag. Garrubba Nicola Antonio

____________________________________
___________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA E CONTABILE
Riscontrata la regolarità contabile della presente determinazione, attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
Lì 13-09-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Rag. Garrubba Nicola Antonio

____________________________________
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 13-09-2017 al 28-09-2017
Lì 13-09-2017
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI
F.to Decarlo Eugenia Graziella

_______________________________
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Copia conforme all’originale.
Lì 13-09-2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Rag. Garrubba Nicola Antonio
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