COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.12 DEL 13-02-2012
Oggetto: Rinnovo adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
Anagrafe (ANUSCA) con sede in Castel San Pietro Terme (Bo).Versamento
quota associativa anno 2012.Impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Preso atto che il Comune ha una popolazione residente di n. 1358 abitanti;
Vista la determinazione n. 90 del 24/09/2008 di adesione e le nn. 25 del 27/03/2009 , 23 del
22/02/2010 e 1 del 11/01/2011 di rinnovo dell’adesione all’ ANUSCA;
Considerato che si rende necessario provvedere al rinnovo dell’adesione a tale associazione,
visto il tornaconto in termini di crescita professionale degli operatori dei servizi demografici ,
nonché dei servizi erogati sia on line che direttamente sul sito internet e pertanto si opta per la
soluzione in quota B che offre una vasta gamma di servizi a misura per il nostro Comune di
1358 abitanti;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione della G.M. n. 6 del 11.01.1999, e visto il Decreto del Sindaco n. 8
del 19/09/2007 con la quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo e
Finanziario il Rag. Serra Giovanni ;
ACQUISITO il visto favorevole di regolarità Tecnico – contabile ai sensi dell’art. 151, co. 4
del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Bilancio per l'esercizio 2012 in fase di redazione;
DETERMINA
1) di versare su c/c postale n° 10517407 o bonifico postale IBAN IT 90 A 07601 02400
000010517407 o vaglia postale intestato ad A.N.U.S.C.A. Castel S. Pietro T. (BO) la somma di
€ 190,00 quale quota comunale di adesione per l’anno 2012 , come quota B ;
2) Di impegnare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 190,00 iva inclusa per
rinnovo dell’adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) per l’anno 2012;
3) Di imputare la spesa sul Capitolo n. 1060 – Bilancio 2012 in fase di redazione , spese
contributi associativi annuali - avente la necessaria disponibilità -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-02-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-02-2012
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-02-2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
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