
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.3.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il  Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Ravvisata l'opportunità di dover rinnovare, per l'anno 2007: 

- l'adesione del Comune ad A.N.U.S.C.A.

  Associazione Nazionale Ufficiali di

  Stato Civile ed Anagrafe

  quote A, B e C                                 EURO   355,00

- l'abbonamento alla rivista "lo Stato

  Civile Italiano"                               EURO   144,00

- l'abbonamento alla rivista "I Servizi



  Demografici"                                   EURO   178,00

- L'abbonamento alla rivista 

  "Semplice"                                     EURO    95,00 

Considerato che gli acquisti di cui sopra costituiscono irrinunciabili strumenti di aggiornamento 

normativo, dottrinale e giurisprudenziale per gli operatori degli enti locali, impegnati nell'applicazione di una 

complessa normativa, in costante e rapida evoluzione; 

     Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di procedere alla sottoscrizione dell'abbonamento alle riviste di cui in premessa e di sottoscrivere 

l'adesione all'A.N.U.S.C.A. per l'anno 2007, per una spesa complessiva  di euro 772.00 piu 4 euro per spese 

bollettini postali;

2) - di imputare la complessiva spesa di euro 776.00 sul Cap. 1210.000 "Acquisto prodotti di consumo e 

di beni non ammortizzabili"

del bilancio 2007 - impegno n. 1249 sub 01 -;

3) - di individuare nel dirigente  Dott. Mario Sala il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 
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