Comune di ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
******

DETERMINA N. 279 DEL 29.05.2015.
OGGETTO: Impegno di spesa per iscrizione ad una giornata di studio Anusca. CIG: ZB414C81D4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO del vigente provvedimento monocratico N. 3/2013, emanato dal sindaco, di individuazione e
nomina dei Responsabili dei Servizi;
VISTA la proposta di partecipazione ad una giornata di studi Anusca per “L’istruttoria in Anagrafe - focus
sugli accertamenti anagrafici e novità antiabusivismo” che si svolgerà a Oristano nella giornata del 26
Giugno 2015;
DATO atto che la dipendente dell’ufficio anagrafe/stato civile e elettorale ha mostrato interesse a partecipare
al suddetto corso, ritenendolo utile al miglioramento del proprio lavoro;
VISTO il materiale informativo relativo al corso in questione, dal quale risulta che il costo per la
partecipazione ammonta ad € 160,00;
INTESO, pertanto, di assumere l’impegno di spesa necessario a quanto sopra, imputando la spesa al
capitolo 1650 Missione 1 Programma 11 Titolo 1 del bilancio 2015 in fase di predisposizione;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO IL d.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
DETERMINA
1. Di assumere, per i motivi in premessa indicati, l’impegno di spesa di € 160,00 a favore dell’ANUSCA;
2. Di imputare la somma impegnata al capitolo 1650 Miss. 1 Progr.11 Titolo 1 del bilancio per l’esercizio
finanziario 2015 in fase di predisposizione;
3. Di liquidare la predetta spesa riscontrato il sussistere delle condizioni dettate dall’art. 184, comma 2,
tuel enti locali D. lgs. N. 267/2000.
4. Di stabilire che, in relazione ai riflessi finanziari derivanti dal presente provvedimento, il medesimo
sia sottoposto al visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio a’ sensi dell’art. 151 comma 4 d.
lgs. N. 267/2000 e che diventi efficace dalla data della relativa sottoscrizione.
Il responsabile del servizio
Panedda Isidoro Antonio

______________________________________________________________________________________

Attestazione di regolarita’ contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

