COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 349 del 29/08/2016

[ ] ORIGINALE
[ ] COPIA

OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO
TERME (BO).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTA la seguente proposta di determinazione redatta dalla sig.ra Novali Giuseppina ai
sensi e per gli effetti della determinazione n. 70 del 01.02.2013;
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 26.01.2001,
questo Comune ha aderito all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A);
CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento è stato stabilito il rinnovo del
tesseramento per gli anni successivi, senza l’adozione di ulteriori atti deliberativi;
RITENUTO utile rinnovare l’adesione per l’anno 2016 stante le finalità dell’Associazione
volte a curare l’aggiornamento e la professionalità degli operatori;
PRESO ATTO CHE è prevista, quale opzione, una quota “D” che, in relazione alla
classe demografica del nostro Comune ammonta ad € 440,00, come da allegato;
RICHIAMATI:
1. il Decreto del Sindaco n. 11/2016 del 08.06.2016 di conferimento al Dott. De
Domenico Umberto, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, dell’Area Servizi Demografici – Sociali e di Pubblica Istruzione, fino al
31.12.2016;
2. il Decreto del Sindaco n. 12/2016 del 08.06.2016, di attribuzione delle funzioni di
Responsabile Vicario dell'Area Economica-Finanziaria al Segretario Comunale dott. De
Domenico Umberto;

3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.06.2016 resa immediatamente
eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione
2016/2018;
PRESO ATTO che per la tipologia di spesa non e' necessaria l'acquisizione del C.I.G.,
cosi' come stabilito dalle legge n. 136 del 13.08.2010;
VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;
propone
al Responsabile dell'Area
1.

di rinnovare, per l’anno 2016, l’adesione all’ANUSCA (Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe) sottoscrivendo la quota “D”, di cui all'allegato,
che prevede una spesa di € 440,00;

2. di imputare la spesa complessiva di € 440,00 al capitolo 1120.00.00 meccanografico
0107103 del bilancio 2016;
3. di corrispondere con bonifico bancario la somma di € 440,00 quale quota comunale
di adesione per l’anno 2016;

Il Proponente
NOVALI GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE DELL'AREA
fatta propria la suindicata proposta,
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria:
1. per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151-4° comma – del D.L.vo 18.08.2000,
n. 267;
2. per l’apposizione del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura;

DETERMINA
1. di rinnovare, per l’anno 2016, l’adesione all’ANUSCA (Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe) sottoscrivendo la quota “D”, di cui all'allegato,
che prevede una spesa di € 440,00;
2. di imputare la spesa complessiva di € 440,00 al capitolo 1120.00.00 meccanografico
0107103 del bilancio 2016;
3. di corrispondere con bonifico bancario la somma di € 440,00 quale quota comunale
di adesione per l’anno 2016;
4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i
propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del
relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.

IL RESPONSABILE
Area Servizi Demografici Sociali e Pubb.Istruzione
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01120.00.00

INTERVENTO
1010703

IMPORTO
440,00

IMPEGNO
2016 - 00485

Lì, 30-08-2016

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

______________________________________________________________________________
_
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone
il visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 30-08-2016
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

