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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Am mi n istrativo
ORIGINALE

DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Seruizio Amministrativo

DATA
o/2-o3-

Oggetto:

Prenotazione impegno di spesa quota associativa Anusca

20L7

ffi

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

l'art.l07 del Decreto legislativo n.267 T.U. del 18.08.2000;
il decreto sindacale n 1 del 09.06.2014 con il quale la sottoscritta dipendente veniva nominata
Responsabile degli uffici e dei servizi del settore amministrativo ed affari generali del Comune;
Vista la proposta dell'ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe di Castel S. Pietro
Terme (BO) che invia per l'anno 2017 l'importo delle quote associative per la partecipazione a giomate di
studio e corsi per i responsabili dell'ufficio anagrafe e stato civile;
Ritenuto dover aderire con la quota minima "A" che per i Comuni compresi tra 1001-5000 abitanti è di
€. 130,00 e comprende i seguenti servizi:

Visto

o Quesiti onJine sul sito www.anusca.it

.

Mensile notiziario "Anusca"
o Sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizate da Anusca
o Corso on-line per Ufficiale dello Stato Civile
o Corso on-line per Ufficiale Elettorale
o Forum (Ina-Saia -materie Generali)
o Anusca Flash-Notizie in tempo reale di awenimenti di particolare rilievo in materia di servizi demografici
o Servizio di pareristica legale aprezzi convenzionati
Che è necessario prenotare nel redigendo bilancio 2017 I' impegrro di spesa per f importo annuo di €.130,00;
Yisto il D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267 e ss.mm.;

Visto l'art.l83 T.U. Ordinamento Enti LocaliD.Legs.vo n.26712000;
Visto 1o Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato:

1

-

DETERMINA
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e qui

si

intendono integralmente riportate;
2-Di accettare la proposta dell'Associazione "Anusca"per l'anno 2017,per l'importo di €.130,00 quale quota
associativa;
3_ Di comunicare la presente adesione all'Associazione Anusca con sede in Castel S.Pietro Terme (BO);
4- Di imputare la spesa di €.130,00 al cap.101064, codice 01.03-1 .03.02.99.003 "Quote associative "in conto
competenza E.F .2011;

5- Di trasmettere la presente, ai sensi del 4ocomma dell'art.lSl del D.Lgs.vo 18.08.2000 n.267 in
originale al Responsabile del Servizio Finanziario-Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 02-03-2017

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento

della
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L, 102/2009,

Rivodutri,
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista

la

DETERMINAZIONE n._25_del_02-03-2017_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Patacchiola Luciana

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 03-03-2017 originale del presente prowedimento, traienendo copia
presso l'ulfÌcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all?lbo Pretorio;
Rivodutri li_03-03-2017

Impegno 42 del 03-03-2017

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi del(art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
,
per 15 giorni consecutivi a partire dal 15,9
pos. no
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