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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 173 del 10/08/2021
Registro Generale N. 546 del 11/08/2021
Oggetto:

CONTRIBUTO STATALE PER SUBENTRO IN ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE) LIQUIDAZIONE

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del
19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7 in terza
lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: “Riorganizzazione degli
Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli
Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio
Sociale e Culturale.
VISTO il decreto della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al
31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 11 del 13.04.2021 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023..
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano esecutivo
di gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTA la determinazione n. 14/46 del 21.01.2021 ad oggetto: assegnazione responsabilità di procedimento alla
dipendente Desogus Gabriella ANNO 2021.
RICHIAMATO il Decreto del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica in data 05.12.2017, con il quale è stato
approvato l’Avviso Pubblico per la realizzazione dell’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro” volto a
promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, finanziato nell’ambito del PON
“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020;
CONSIDERATO che tale importo è modulato in funzione della dimensione demografica del Comune, prevedendo
cinque classi distinte, a ciascuna delle quali è associato uno specifico importo riconoscibile, e che nella fattispecie
ammonta ad Euro 1.500,00 in quanto il Comune di ABBASANTA rientra nella fascia compresa fra 1.001 e 5.000
abitanti;
DATO atto che il nostro Comune è subentrato nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente in data
13.11.2019 e che alla stessa data ha provveduto a richiedere nella WEBB APP di ANPR, il contributo previsto;
VERIFICATO che, alla data odierna, lo stato della predetta richiesta risulta in carico ed evasa, come indicato sul
sito dedicato;
VISTA la propria Determina N° 172/545 del 10/08/2021 ad oggetto: CONTRIBUTO STATALE PER SUBENTRO IN
ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
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RITENUTO, pertanto, che tali risorse debbano essere destinate esclusivamente ai dipendenti impegnati
nell’attività di subentro in ANPR, indipendentemente dalla qualifica e dal ruolo rivestito;
DATO atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147bis 1.153.5 del Dlgs
267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente poiché
trattasi di contributo in Entrata nel Bilancio dell’Ente;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’Art. 147bis del Dlgs 267/2000;
DETERMINA

Per le ragioni in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte;
1) DI LIQUIDARE la somma di Euro 1.500,00, compresi oneri, al Capitolo 01071099 Impegno 316/21 del
Bilancio in corso di gestione, in quanto inserita nel Fondo per il miglioramento – Anno 2020 come da
Bilancio, con Determina di Impegno N. 172/545 del 10.08.2021, ai seguenti dipendenti:
-

Dipendente MARCIS Maria Euro 750,00 per subentro in ANPR;

-

Dipendente DESOGUS Maria Gabriella Euro 750,00 per subentro in ANPR;

2) DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio Ragioneria per il proseguo di competenza;
3) DI DARE atto che la presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del
Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e
art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

L'Istruttore
f.to DESOGUS Maria Gabriella

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 10/08/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 11/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 11/08/2021.
Abbasanta, 11/08/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
DESOGUS Maria Gabriella

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 11/08/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
DESOGUS Maria Gabriella
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