COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA

======

DETERMINAZIONE N. 506 DEL 14.09.2017
OGGETTO: ADESIONE AL XXXV CONVEGNO REGIONALE ANUSCA DELLA SARDEGNA. SARDARA 28
- 29 SETTEMBRE 2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA
PRESO ATTO che in data 28 e 29 settembre 2017 presso la struttura Antiche terme di Sardara Loc. Santa
Maria Acquas si terrà il 35° Convegno Regionale dell'ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile
ed Anagrafe), nel quale verranno affrontati temi di grande attualità e di primaria importanza per l'operato
dell'ufficio demografico;
CONSIDERATO che nel corso del convegno si affronteranno in particolare le tematiche relative alle unioni
civili e convivenze di fatto, cognome della donna, iscrizioni anagrafiche, cittadinanza;
CONSTATATO che la Prefettura di Nuoro auspica un'ampia partecipazione al convegno sopra citato in
considerazione della particolare importanza che rivestono gli argomenti trattati;
CONSIDERATO che gli argomenti di studio trattati sono di fondamentale importanza per l’Ufficio anagrafe e
di stato civile che segue la materia;
RITENUTO necessario far partecipare al Convegno regionale ANUSCA, la Dipendente Comunale Sig.ra
Pittalis Grazietta – Istruttore Amministrativo - delegata Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile;
CONSTATATO che l'adesione al convegno comporta, per gli Enti iscritti ANUSCA, quale è il nostro, la quota
di €. 400,00 a partecipante, comprendente l'iscrizione + servizi;
RITENUTO DOVEROSO consentire la partecipazione al Convegno sopra indicato del personale comunale
interessato al fine di garantire una maggiore conoscenza in merito ai nuovi istituti sopra richiamati;
VISTO il decreto sindacale n. 4/2017 di conferimento delle posizioni organizzative;
VISTO il bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 10/2017;
DETERMINA
Di aderire al XXXV Convegno Regionale ANUSCA che si terrà in Sardara il 28 e 29 settembre 2017 - con la
partecipazione dell’impiegata Sig.ra Pittalis Grazietta per l'intera durata dei lavori, per il costo complessivo di
€. 400,00;
Dare atto che il Cig acquisito è: Z2D1FE3582
Di impegnare e liquidare la somma di €. 400,00 dietro presentazione di regolare fattura elettronica;
Dare atto che detto impegno è esigibile nell’esercizio 2017;
Di imputare la spesa di €. 400,00 al Cap.1400 cod. 01 11 1 bilancio 2017 con sufficiente disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

