COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°10 del 04-02-20
Reg. generale 102

OGGETTO:
Corso di formazione "Norme in materia funebre e cimiteriale in
Sardegna". - Impegno spesa a favore di A.N.U.S.C.A. S.r.L.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che
- l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.),
organizza per il giorno 06 febbraio 2020, una Giornata di Studio rivolto agli
operatori dei Servizi Demografici avente ad oggetto:
NORME IN MATERIA FUNEBRE E CIMITERIALE IN SARDEGNA
- che la formazione consente lo sviluppo delle competenze del personale e che la
stessa è finalizzata al miglioramento del funzionamento organizzativo dell’Ente;
- che l’art. 18 del D.P.R. 268/87 prevede l’intervento dell’Ente per la formazione e
l’aggiornamento del proprio personale e che il medesimo articolo stabilisce altresì
che il personale iscritto ai corsi di formazione è considerato a tutti gli effetti in
servizio;
Visto il programma della Giornata di Studio di cui sopra, che si terrà nel Comune
di Nuoro, presso la Sala Convegni – Hotel Ristorante Grillo in Via Monsignor
Giuseppe Melas n.14 , in data 06 febbraio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 17.30 e
che prevede temi di particolare interesse inerenti nuove procedure e nuovi
adempimenti per la quotidiana attività dell’ufficio, in particolare riguarda alla nuova
normativa regionale di polizia mortuaria ;
Verificato che la quota di partecipazione individuale per gli Enti iscritti
all’A.N.U.S.C.A. anno 2020 ammonta ad euro 70,00 , comprensiva anche della
copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi e che, ai sensi dell’art.
10 del D.P.R. 633/72, e che la quota di partecipazione degli Enti ai corsi di
formazione è esente dall’IVA;
Ritenuto di far partecipare alla giornata di studio le Sig.re Muntoni Silvia e Agus
Ilenia, dipendenti del settore servizi demografici, in considerazione dell’importanza
degli argomenti trattati;

@-@ - Pag. 1 - @-@

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa,
per l’importo di Euro 140,00 , quale quota di partecipazione alle due giornate di
formazione, C.I.G. n.ZDD2BE2AFA;
Vista la disponibilità delle somme necessarie nel Cap. 220;
Richiamati
- il Decreto Sindacale n. 15/2019 di conferimento allo scrivente della
Responsabilità del Settore Affari Generali del Comune di Siniscola, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l’art. 2 del D.P.R. 395/88;
- l’art. 7 comma 1 e 4 del D. Lgs. N. 165/01;
- l’art. 23 del CCNL 01.04.1999;
- l’art. 4 comma 1 della Legge n. 3/03.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità
DETERMINA
Di aderire, alla Giornata di Studio di cui sopra per l’importanza dei temi trattati ;
Di autorizzare le Sig.re Muntoni Silvia e Agus Ilenia, dipendenti dell’Area dei
Servizi Demografici , a partecipare alla Giornata di Studio di cui sopra
organizzato dall’A.N.U.S.C.A (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed
Anagrafe) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) al Viale delle Terme n.
1056/a e che si terrà nel Comune di Nuoro, presso la Sala Convegni – Hotel
Ristorante Grillo in Via Monsignor Giuseppe Melas n.14 , in data 06 febbraio 2020
dalle ore 09.00 alle ore 17.30
Di impegnare e liquidare, pertanto, l’importo di Euro 140,00 sul Cap. 220 Imp.88 a
favore dell’ A.N.U.S.C.A. – Castel S. Pietro Terme (BO); (CIG: N. ZDD2BE2AFA)
del redigendo bilancio.
Di dare atto, che ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il
presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario
per l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura
finanziaria.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 13-02-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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al

28-02-2020

