
 

Atto 1000008 - del 12/02/2016  13:29:05 1

 

 
COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 8  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO DEMOGR AFICI - STATO CIVILE  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

19 
 

 
12/02/2016  

  

Impegno spesa a favore dell'ANUSCA per partecipazione dipendente ufficio 
servizi demografici alla giornata di studio del 19,02,2016. Smart. CIG n. 
ZB3187C846.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il decreto del Sindaco N° 1/2015 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile dei 
Servizi  Amministrativi,  
 
Tenuto conto che come disposto dal D.L. 179/2012, D.L. 69/2013, DPCM 109/2013 DPCM 
194/2014 nel corso dell’anno 2016 si concluderà il passaggio dall’Anagrafe Comunale all’ANPR 
con conseguenti adempimenti a cui sono chiamati tutti i Comuni. 
 
Pertanto, al fine di garantire al personale dipendente gli strumenti utili per affrontare questo 
delicato passaggio nella gestione dell’Anagrafe. 
 
Considerato che, il Comune di Tiana è socio dell’ANUSCA la quale si è attivata per 
l’organizzazione di giornate di studio che possano facilitare gli adempimenti di cui sopra. 
 
Vista in particolare la proposta di giornata di studio che si terrà a Sardara il 19.02.2016 dal titolo 
”L’ANPR rivoluziona la gestione dell’anagrafe: il subentro dei comuni e gli adempimenti degli 
ufficiali d’anagrafe”. 
 
Ritenuto necessario garantire alla dipendente Deiana Maria Rosanna la partecipazione alla 
giornata di studio. 
 
Considerato che nella proposta allegata alla presente, l’importo complessivo del servizio è 
quantificato in euro 80.00, la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi dell’art.10 
DPR633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993.  
 
Ritenuto necessario procedere al relativo impegno di spesa; 
 
Dato atto che la presente offerta formativa non è presente nel MEPA. 
 
Vista la richiesta di Smart. CIG n. ZB3187C846 
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VISTA la deliberazione di C.C.n. 11/2015 di approvazione del bilancio di previsione per il 2015 e 
il bilancio pluriennale 2015/2017. 
 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

Di impegnare a favore dell’A.N.U.S.C.A., Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
Anagrafe, di Castel San Pietro Terme, l’importo di euro in euro 80.00 per la partecipazione di n. 1 
dipendente alla giornata di studio che si terra a Sardara il 19.02.2016. La quota di partecipazione 
per gli Enti è esente IVA ai sensi dell’art.10 DPR633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, 
legge 537 del 24/12/1993. 
Di liquidare a seguito di emissione di regolare fattura. 
Di imputare la complessiva spesa di € 80.00 nell’ intervento 1010703 CAP 1130_54 del bilancio in corso 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n°69. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 12/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/02/2016  
  
Tiana, 12/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


