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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

SERVIZI DEMOGRAFICI – SPORTELLO1
PROG. N. 1169
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
Nr.
26
in data 27/08/2016 del Registro di Settore
Nr. 263

in data

31/08/2016 del Registro Generale

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA – RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2016
spesa e contestuale liquidazione ANNO 2016
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Impegno

di

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25.01.1993 con la quale questo Comune ha aderito all'
Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d' Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme
(BO);
Considerato che il punto 4) della sopracitata delibera stabilisce che l'adesione abbia valenza anche per i
successivi esercizi finanziari;
Ravvisata l'opportunità di provvedere al rinnovo dell'adesione all' Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
d' Anagrafe anche per l'anno 2016 in quanto la medesima garantisce servizi di fondamentale importanza per gli
operatori dei Servizi Demografici e dello Sportello quali, a solo titolo esemplificativo:
- Servizio di archivio Quesiti Risolti
- Videolezioni - L'Esperto Parla di...
- Video Pillole - Anusca School
- Nuovo Servizio POLIZIA MORTUARIA dalla A alla Z;
Dato atto che la spesa per la quota associativa di tipo "D" per la classe demografica di questo Comune
ammonta, per l’anno 2016, a € 560,00 da imputare al capitolo 95/91 "Quote associative" del Bilancio in corso, che
presenta la corrispondente disponibilità;
Dato atto che la modalità di pagamento è il bonifico bancario presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San
Pietro Terme IBAN IT 82 O 06385 36750 07400005821A;
Ravvisata, pertanto, la necessità di assumere un impegno di spesa e contestuale liquidazione di complessivi €
560,00 a favore della Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e d' Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in
Castel San Pietro Terme (BO), con imputazione al Cap 95/91 "Quote associative” del Bilancio 2016;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi
2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura
delle risorse e degli interventi da gestire;
Visti:
il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs n. 118/2011;
il D.Lgs n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento comunale dei lavori in economia;
il Dlgs n.50 del 18.04.2016;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n. 225 del 20.07.2015;
DETERMINA
per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate:
1)
Di assumere un impegno di spesa di complessivi 560,00 € a titolo di pagamento della quota associativa
ANUSCA – RINNOVO TESSERAMENTO ANNO 2016 a favore della Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e
d' Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO), con imputazione al capitolo 95/91 "Quote
associative” del Bilancio 2016;
2)
Di disporre la liquidazione della somma complessiva di 560,00 € a favore della Associazione Nazionale
Ufficiale di Stato Civile e d' Anagrafe (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO), con le seguenti
modalità: bonifico bancario presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme IBAN IT 82 O 06385
36750 07400005821A;
3)

Di dare atto che la scadenza coincide con la data di esecutività del presente provvedimento;

4)

Di attivare la procedura di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

5)
Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per
l’adozione
dei
provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a
seguito dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
ATTESTAZIONE DURC
Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui alla
Legge 266/2002.
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'
Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla
tracciabilita' finanziaria di cui all'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla direttiva dell'Amministrazione prot.
n. 23522 del 24/08/11.
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del D.Lgs.
33/2013
È avvenuta.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Marilena
Venturi F.to Marilena Venturi
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
- SPORTELLO1
F.to Venturi Dott.ssa Marilena
******************************************************************************
Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto:
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto,
in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_______________________________________________________________________________
Vignola 31.8.2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Chini dott. Stefano

FINANZIARIO

