
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  24/01/2012           

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO ELETTORALE

UFFICIO ECONOMATO

Dalla residenza Municipale, lì  20/01/2012               

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 24/01/2012 al  08/02/2012       

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    21    DEL     20/01/2012 

RINNOVO  ISCRIZIONI  ABBONAMENTI  E  RIVISTE  RELATIVI  AI  SERVIZI 
DEMOGRAFICI ANNO 2012. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   53  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Ravvisata l'opportunità di dover rinnovare, per l'anno 2012:

- 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   165,00

- l'abbonamento alla rivista "I Servizi
  Demografici"                                   EURO   175,20         (euro 219-20% sconto socio 

anusca)

- L'abbonamento alla rivista 
  "Semplice"                                     EURO     120,00 (pagamento entro 15 

  febbraio)

Precisato che il rinnovo viene effettuato direttamente presso le case editrici che 
richiedono  come  modalità  di  pagamento  la  corresponsione  dell'  importo  con  il 
versamento di conto corrente postale e che se tale pagamento viene effettuato entro 
meta' febbraio si gode di riduzioni sull' importo annuale;

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; 

Dato atto che la su anzidetta Associazione è stata riconosciuta  ufficialmente dal 
Ministero dell'Interno che con circolare prot. n. 08700811 del 13.02.1987 ha caldeggiato 
l'adesione  delle  Amministrazioni  Comunali  all'  A.N.U.S.C.A.  nonché   all'ANCI  e 
dall'ISTAT.

Richiamato l'art. 7 del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi 
in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15 marzo 
2007 che individua tra le forniture da effettuarsi in economia l'acquisto di libri, riviste, 
periodici ecc..;

Dato atto inoltre che tali beni e servizi non sono acquisibili mediate convenzioni 
CONSIP, in quanto non sono attive convenzioni aventi ad oggetto gli stessi;
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Richiamato  l'art.163  del  D.Lgs.  18.08.2000  nr.267  che  al  comma  1°  recita: 
“nelle more di approvazione del bilancio di previsione .............omissis. Gli enti locali  
possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente  
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle  
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in  
dodicesimi”;

Visto:

     - il Dlgs. n. 267/2000;
     - il Dlgs. n. 165/2001;
     - lo Statuto Comunale;
     - il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
     - il Regolamento comunale per i lavori le forniture e 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 2012, per una spesa di 
euro  815,20  piu  euro 4,40 per spese bollettini  postali,  per  un totale  complessivo 
819,60;

2) - di imputare la  spesa di euro  356,10 sul Cap. 1250.001 " Quota di 
associazione all'ANUSCA” del bilancio 2012 - Codice Siope  1583 e la  spesa di euro 
463,50  sul Cap. 1210.000 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non ammortizzabili” 
del bilancio 2011 - Codice Siope  1205 -;
 

3) - di autorizzare l'economo al pagamento degli abbonamenti tramite bollettini 
di c/c postali 

4) - di individuare nell'Istr. Dir. Marcello Guidi, il responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
   

5) - di trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza 
ai seguenti uffici: Elettorale, Ragioneria, Economato.

                    ___________________________________  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

1250001 242 2012 356,10

1210000 243 2012 463,50

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  20/01/2012 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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