Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 346 DEL 30/11/2017

REG.GEN.

N. 442
DEL30/11/2017

OGGETTO:
Partecipazione Convegno Reginale A.N.U.S.C.A.
Liquidazione fattura 1790E alla A.N.U.S.C.A. srl
CIG: Z102008B9F
L’anno duemiladiciassette del mese di novembre del giorno trenta nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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;
VISTA Determinazione del Servizio tecnico n.264 del 26.09.2017 (Reg. Generale 333) con la quale si è provveduto ad
impegnare 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 la somma pari ad € 190,00 al fine di consentire la partecipazione della dipendente Sabrina
Vacca al XXXV Convegno Regionale della Sardegna che si è tenuto a Sardara il 28 e il 29 settembre 2017 nel quale sono
stati 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 fattura elettronica n. 1790E emessa dalla A.N.U.S.C.A SRL – Partita IVA IT01897431209 – avente sede in
Castel San Pietro Terme (Bo) in Viale delle Terme n. 1056/A, in data 13.11.2017, pervenuta il 14.11.2017 e acquisita al
protocollo al n. 5966 relativa al servizio di cui trattasi nel presente atto, dell’importo di € 190,00;
CONSIDERATO che il CIG attribuito all’intervento è Z102008B9F
PRESO ATTO che in data 27.09.2017 è stato registrato l’imoegno n. 485/2017 sul
- Cap. 690/2/1 “Formazione del personale Servizio Anagrafe e Stato Civile”
- Missione 1
- Programma 7
- Titolo 1;
dell’importo complessivo di € 190,00;
CONSIDERATO che in fattura è indicato il c/c bancario sul quale effettuare il bonifico:
CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA – Filiale di Castel San Pietro
49T063853675007400012197E, - Codice ABI: 06385 – Codice CAB: 36750;

Terme

(Bo)

–

IBAN:

VISTO il Durc avente validità fino al 16.02.2018;
CONSIDERATO che il convegno si è regolarmente svolto e la dipendente ha partecipato in entrambe le date;
TUTTO ciò premesso;
D E T E R M I NA

CHE la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, A.N.U.S.C.A SRL – Partita IVA IT01897431209 – avente sede in Castel San
Pietro Terme (Bo) in Viale delle Terme n. 1056/A la fattura n. 1790E del 13.11.2017 pervenuta in data 14.11.2017 ed
acquisita al protocollo al n. 5966, relativa alla partecipazione della dipendente Sabrina Vacca al XXXV Convegno
Regionale della Sardegna che si è tenuto a Sardara il 28 e il 29 settembre 2017 , dell’importo complessivo di € 190,00;
DI FAR GRAVARE la somma di € 190,00 sui fondi di cui all’impegno 485/2017 sul :
- Cap. 690/2/1 “Formazione del personale Servizio Anagrafe e Stato Civile”
- Missione 1
- Programma 7
- Titolo 1;

DI EFFETTUARE la liquidazione tramite bonifico sul conto corrente indicato in fattura:
- CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA – Filiale di Castel San Pietro
49T063853675007400012197E, - Codice ABI: 06385 – Codice CAB: 36750;

Terme

(Bo)

–

IBAN:

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;

DI DARE ATTO CHE, successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di
pubblicazione di cui alle norme vigenti;
DI ALLEGARE al presente atto:
- Fattura n. 1790E acquisita agli atti al prot. 5966 in data 14.11.2017
- DURC
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Mameli Gualtiero

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

