
COMUNE DI ORUNE           PROVINCIA DI NUORO 
AREA AMMINISTRATIVA 

********  
 

DETERMINAZIONE N. 716 del 02.11.2018 

 

OGGETTO: Autorizzazione a partecipare al corso di aggiornamento professionale in materia funebre e cimiteriale 
a favore della dipendente Pittalis Grazietta. Impegno di spesa. CIG: Z102594C06. 
 

========= 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell’area amministrativa;  
 
PRESO atto che l’A.N.U.S.C.A. ha organizzato un corso di aggiornamento e riqualificazione professionale sul tema 
“La nuova legge regionale 02.08.2018 n. 32 in materia funebre e cimiteriale. Istruzioni per l’uso” che si terrà a 
Cabras il giorno 06.11.2018; 
 
RILEVATA l’importanza e l’attualità dell’argomento trattato durante il corso; 
 
RITENUTO opportuno iscrivere ed autorizzare la partecipazione al corso predetto della dipendente Pittalis Grazietta, 
istruttore amministrativo nell’ambito dei servizi demografici dell’Ente; 
 
RILEVATO che la quota di partecipazione al corso per i comuni aderenti all’ANUSCA ammonta a £ 50,00; 
 
RITENUTO di doversi provvedere ad assumere gli atti conseguenti a detta iscrizione; 
 
VISTO il bilancio previsionale 2018/2020; 
 
STANTE la propria competenza in materia; 
 

DETERMINA 
 

Di autorizzare il dipendente Sig.ra Pittalis Grazietta, alla partecipazione al corso che si terrà a Cabras il giorno 6 
novembre 2018 organizzato dall’A.N.U.S.C.A. così come descritto in premessa; 
 
Di assumere a carico dell’Ente la spesa relativa alla partecipazione al corso, quantificata in £ 50,00 che vengono 
impegnate sul capitolo 1650 cod. 01 11 1 conto competenza 2018; 
 
Di precisare che le spese di viaggio ed il trattamento di missione saranno liquidati con successivo atto; 
 
Trasmette copia del presente atto agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PANEDDA ISIDORO ANTONIO 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato, rilascia: 
PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte; 
 

 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in realizzazione 
degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 
Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
……………………………………… 


