
 

 

 
 

 

  
 

         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

C O P I A 
 

      N.       __221155__   data  __1144..0022..22000088__ 
 
 

O G G E T T O  

 

RINNOVO ADESIONE ANNO 2008 ALLA DeA 
 (DEMOGRAFICI ASSOCIATI) 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 Firmato -  Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _14.02.2008_ n.  _48_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
 
 
 
 

 
 



 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  

  
PREMESSO che si è costituita un’Associazione di Ufficiali di Anagrafe, di Stato 

Civile, Elettorale e, in generale di operatori dei Servizi Demografici Comunali denominata 
“DeA – Demografici Associati – con sede presso l’Amministrazione Comunale di Cascina (PI) 
riconosciuta Ente Morale; 
 
 CONSIDERATO che detta Associazione, senza fini di lucro, persegue lo scopo di 
contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, favorendo 
attivamente lo sviluppo culturale e professionale di chi nei vari Enti opera direttamente per 
questo obiettivo; in particolare mira a essere motore di sviluppo professionale degli operatori 
del settore demografico, fonte di servizi professionali, organismo promotore di alleanze tra enti 
e associazioni che valorizzino il sistema persona-lavoro, pater delle istituzioni per analizzare e 
proporre soluzioni efficaci, coerenti, competenti, tempestive e aperte; 
 
 VISTO che l’Associazione in oggetto si è data il compito di promuovere attività di 
ricerca, studio e diffusione di competenze, esperienze e innovazioni nel campo degli Enti 
Locali e, in particolare, nei Servizi Demografici, sviluppando insieme alle Istituzioni 
scolastiche, universitarie e di formazione progetti di supporto alla formazione professionale 
degli addetti; 
 
 RILEVATO che le finalità e gli scopo dell’Associazione DeA sono di particolare 
interesse di questo Ente essendo rivolte agli operatori dei Servizi Demografici che svolgono un 
ruolo importante e delicato nei confronti dell’utenza per la gestione di servizi (elettorale, 
anagrafe, stato civile, leva e statistica) attribuiti dallo Stato ai Comuni ai sensi degli artt. 14 e 
54 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
 PRESO atto che la predetta Associazione si è costituita con atto pubblico, non ha fini 
di lucro, e agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, 
economico, sindacale e imprenditoriale; 
 
 RICHIAMATA la propria determinazione n° 169 del 05/02/2007 e relativa 
all’adesione alla DeA per l’anno 2007; 
 
 RITENUTO opportuno, per le finalità che si prefigge l’Associazione, dare l’adesione 
di questa Amministrazione Comunale alla DeA (Demografici Associati) anche per l’anno 2008 
corrispondendole la somma di €. 300,00.= relativa alla quota B) che comprende: 
 

- DeAcard al Sindaco + 3 dipendenti dei Servizi Demografici; 
- Iscrizione gratuita alle newsletter; 
- Accesso al portale www.deaweb.org per il Sindaco + 3 dipendenti; 
- Sconti personalizzati agli Enti Soci DeA sulle quote di partecipazione al Convegno 

Nazionale eDeAform 2008; 
- 1 giornata di formazione gratuita per un dipendente; 
- Rivista trimestrale eDeAform; 
- Abbonamento 2008 alla rivista mensile “Semplice” + servizio “Rivista On-Line”; 
- 1 copia del volume “La Polizia Mortuaria – Compiti e attività del Comune”; 
- Soluzione dei tuoi quesiti entro 48 (numero illimitato) 

 
VISTO l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165; 

         
         VISTI gli artt. 107, 109 – 2° comma e 183 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 



 

         VISTO l’art. 23,  comma 3, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 248 del 17/11/1998; 
 
        VISTO il decreto del Sindaco  n. 5 del 20.01.2005; 
 
         

D E T E R M I N A 

 
1) di rinnovare, per l’anno 2008, l’adesione di questa Amministrazione Comunale 

all’Associazione DeA (Demografici Associati) corrispondendole la somma complessiva 
di €. 300,00 relativa alla quota B) meglio descritta nelle premesse; 

 
2) di impegnare la somma complessiva di €. 300,00.= a carico del Cap. 1460 che sarà 

previsto nel bilancio di previsione 2008, in fase di elaborazione  e che sarà dotato di 
idoneo stanziamento; 

 
3) di demandare al Servizio di Economato l’effettuazione del versamento della somma di 

cui al sub punto 1) sul c/c postale n° 24899536 intestato a “DEMOGRAFICI 
ASSOCIATI – Cascina (PI) con rimborso diretta a presentazione del relativo buono di 
spesa regolarmente sottoscritto ed accompagnato da attestazione di avvenuto 
versamento; 

 
4) di far presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le limitazioni 

previste dall’art. 6 del D.L. n° 65/89 come convertito nella Legge 26/04/1989 n° 155; 
 
5) di far, altresì, presente che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo 

intervento di spesa iscritto nel bilancio 2007 approvato, che l’importo impegnato con il 
presente atto è inferiore o corrispondente al 50% dell’ammontare dello stanziamento 
definitivo previsto allo stesso capitolo per l’esercizio 2007 e che, l’eventuale pagamento 
di somme dovute per effetto del presente atto, nelle more dell’approvazione del bilancio 
di previsione 2008, avverrà in ragione di 1/12 mensile della somma impegnabile in tale 
stanziamento 

 
 

 
     La presente determinazione di impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del 
Servizio Finanziario dell’Ente per l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto 
dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              IL RESPONSABILE  DELLA 1^ AREA 

                                                                                                                         Firmato - Mancin Gabriele 
              

  

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 8 MARZO 

2008 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to – Finotti Andrea 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì  08.03.2008 
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

 Finotti Andrea 
__________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  

(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° 

c.  D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 Finotti Andrea 

________________________________ 
 

 


