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Area Amministrativa
DETERMINAZIONE n. 57 del 13.07.2012
OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione abbonamento A.N.U.S.C.A - Anno 2012.

L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di

luglio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE D’AREA
Vista la deliberazione della G.M. n.39 del 22.06.2006 con la quale si aderiva all’A.N.U.S.C.A.
onde fornire, all’operatore addetto ai Servizi Demografici, un valido strumento di
consultazione della normativa inerente i servizi;
Considerato che si rende necessario procedere a rinnovare l’abbonamento anche per l’anno
2012;
Ritenuto opportuno provvedere ad assumere formale impegno e di procedere, nel contempo,
alla relativa liquidazione della spesa di E. 220,00 a favore della A.N.U.S.CA. con sede a
Castel San Pietro Terme (BO);
Che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2012 sono stati definiti i centri di costo per
Responsabili di Servizio, individuati nelle Aree funzionali dello stesso Ente, tra i quali
l’intervento n. 1010203 – capitolo 48 –;
Riscontrata la competenza del Sottoscritto ad assumere Atti a contenuto gestionale nel
procedimento in oggetto;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico delle leggi
ull’ordinamento degli enti locali – ed in particolare l’art. 107 e gli articoli 151, comma 4, 182,
183, 184, 185;
DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue;
Di impegnare, nel corrente bilancio di previsione la somma di Euro 220,00 in favore della
A.N.U.S.CA. con sede a Castel San Pietro Terme (BO);
Di liquidare la predetta somma a favore dell’A.N.U.S.C.A con versamento sul C.C. postale n°
10517407 intestato ad Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe – 40024
Castel S. Pietro Terme (BO);
Di imputare la relativa spesa al corrente bilancio, cap. 48 id. 1047 int. 1010203 dove per
“spese generali di funzionamento uffici amministrativi – servizi” vi è la necessaria
disponibilità.
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa, avrà esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e
l’attestazione sulla copertura finanziaria.
Il Responsabile D’Area
F.to Francesco G. Floris
Parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e alla
copertura finanziaria
__F.to Giovanni Porcu
Irgoli 13.07.2012

Per c. c. al suo originale depositata in atti
Irgoli 13.07.2012
Il Funzionario incaricato

