Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 264 DEL 26/09/2017

REG.GEN.

N. 333
DEL26/09/2017

OGGETTO:
Partecipazione del dipendente Sabrina Vacca al XXXV Convegno Regionale della Sardegna
organizzato dall'A.N.U.S.C.A.: Impegno di spesa
L’anno duemiladiciassette del mese di settembre del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il disposto dell’art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n 41
in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;
VISTO l’atto deliberativo consiliare n. 15 del 06.06.2017 mediante il quale veniva approvato il Bilancio Comunale
dell’esercizio in corso;
PREMESSO che, l’art. 23 del C.C.N.L. del 01.04.1999, confermato dall’articolo 45 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede
che “l’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno assunti come metodo permanente per assicurare il
costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata a
risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata
responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale”;
TENUTO CONTO che lo Stato Civile e il Settore Demografico è stato recentemente interessato dalla enorme mole di
innovazioni legislative previste dalle nuove norme di settore;

VISTA la nota trasmessa dall’A.N.U.S.C.A. in data 05.09.2017, acquisita al protocollo al n. 4599 relativa al XXXV
Convegno Regionale della Sardegna che si terrà a Sardara il 28 e il 29 settembre 2017 nel quale verranno trattati i
seguenti argomenti:
- Unioni civili
- Convivenze di fatto: aspetti salienti e criticità
- Cognome della madre ai nascituri
- Trascrizioni di atti dall’estero
- Requisiti sostanziali: nascite e riconoscimenti
- Trascrizione atti di matrimonio: elementi di contrasto con il nostro ordinamento;
- Profughi e rifugiati
- L’iscrizione anagrafica: abusivismo e ruolo dell’ufficiale d’anagrafe
- Separazione e divorzio: accordo di fronte all’ufficiale di stato civile
- L’iscrizione in anagrafe dei cittadini stranieri
- L’iscrizione dei cittadini stranieri rivendicanti la cittadinanza italiana: problematiche applicative
- La carta d’identità cartacea ed il documento elettronico
- Cenni sull’APR4 e l’identità digitale
VISTA la vastità e l’importanza degli argomenti trattati;
PRESO ATTO che l’importo da impegnare per la sola partecipazione al Convegno per gli Enti Iscritti è pari ad € 190,00;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (co0me modificato dall’art. 1 commi 502 e 503 della
legge 208/2015) stabilisce che i prodotti e i servizi per gli Enti locali di valore inferiore ai 1.000,00 euro potranno
essere acquistati senza ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici su base regionale;
CONSIDERATO che il CIG attribuito all’intervento è Z102008B9F
VISTA la tracciabilità dei flussi finanziari nella quale è indicato il c/c bancario acceso presso CASSA DI RISPARMIO DI
BOLOGNA – Filiale di Castel San Pietro Terme (Bo) – IBAN: 49T063853675007400012197E, nonostante, per quanto
riguarda l’iscrizione ai corsi, ai sensi della determinazione AVCP del 7 luglio 2011, par. 3.9 si precisa che, “la mera
partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la
fattispecie di appalto ai servizi di formazione” e pertanto si ritiene non sia prevista l’applicabilità delle norme in
materia di tracciabilità;
VISTO il cap. 690/2/1 “Formazione del personale Servizio Anagrafe e Stato Civile – Missione 01 – Programma 07 –
Titolo 1 – Macroaggregato 103;
PRESO ATTO che si rende necessario impegnare, la somma di € 190,00 a favore dell’A.N.U.S.C.A. con sede in Viale
delle Terme n. 1056/A – 40024 Castel San Pietro Terme (Bo) – codice fiscale 01897431209;
VISTO il Durc avente validità fino al 19.10.2017;
TUTTO ciò premesso;
D E T E R M I NA

DI IMPEGNARE la somma di € 190,00 a favore dell’A.N.U.S.C.A. con sede in Viale delle Terme n. 1056/A – 40024 Castel
San Pietro Terme (Bo) – codice fiscale 01897431209 per la partecipazione della dipendente Sabrina Vacca al XXXV
Convegno Regionale della Sardegna che si terrà a Sardara il 28 e il 29 settembre 2017;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 190,00 cap. 690/2/1 “Formazione del personale Servizio Anagrafe e Stato
Civile – Missione 01 – Programma 07 – Titolo 1 – Macroaggregato 103;
DI PRENDERE ATTO che il C/c dedicato per l’intervento è indicato il c/c bancario acceso presso CASSA DI RISPARMIO
DI BOLOGNA – Filiale di Castel San Pietro Terme (Bo) – IBAN: 49T063853675007400012197E;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza con allegati i
seguenti documenti:

-

Nota prot. 4599 del 05.09.2017
Durc
CIG

Il Responsabile del Servizio
. Gualtiero Mameli

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

