
N. 92/488 del 05.12.2017 avente ad oggetto: Impegno spesa per pagamento 
diritti S.I.A.E. per manifestazioni natalizie 2017. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

Impegnare la complessiva somma di €. 1.500,00 sui fondi del bilancio approvato con 

delibera consiliare n. 12 del 14 giugno 2017, al capitolo n.10520301, impegno n. 1322/17, 

previsto per “ manifestazioni culturali”. 

Di disporre che si procederà alla liquidazione con successivo e separato provvedimento a 

manifestazioni avvenute e a presentazione di regolari fatture.  

   

*********************** 

N. 93/493 del 06.12.2017 avente ad oggetto: Impegno risorse economico-
finanziarie per acquisto Modulistica Servizi Demografici (schede di famiglia – 
mod. AP 5 e AP 6 – nuovi registri di stato civile 2018 e rilegatura registri di 
stato civile 2017. CIG: ZA8212D71C. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1. Di impegnare le somme di €. 1.553,60 (€ millecinquecentocinquantatré/60), sufficienti 

per l’acquisto della modulistica di cui sopra, giusta imputazione sul vigente bilancio al cap. 

10120201, imp. 1323/17. 

2. Di acquistare dalla Maggioli modulgrafica, fornitore del Comune di Naso nel settore 

della modulistica servizi demografici, per un ammontare di €. 1.553,60 

(millecinquecentocinquantatré,60), onde consentire l’ordinaria prosecuzione delle attività 

dei servizi demografici dell’Ente, le somme necessarie per lì acquisto di: 

- n. 200 cartoncini per carte d’identità; 

- n. 200 schede di famiglia AP 6; 

- n. 300 schede AP 5; 

- rilegatura di n. 8 registri di stato civile – anno 2017; 



- registri di stato civile 2018 (fogli sciolti per la composizione dei registri 2018 inclusi quelli 

delle unioni civili e relativa numerazione dei fogli). 

3. Di provvedere alla liquidazione a presentazione fattura. 

 

*********************** 

N. 94/509 del 14.12.2017 avente ad oggetto: Nomina agente contabile per il 
servizio di anagrafe e stato civile e riscossione dei biglietti e degli 
abbonamenti agli spettacoli del “teatro Vittorio Alfieri”. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

1. Di nominare agente contabile per l’espletamento del servizio di riscossione dei diritti per 

certificati e atti dei servizi demografici, anche dei biglietti e degli abbonamenti agli 

spettacoli del “Teatro Vittorio Alfieri”, individuandolo nella persona del dipendente 

comunale di ruolo Sig.ra Paternò Marisa Lucrezia, Cat. “C”. 

2. Di onerare il suddetto dipendente ad ottemperare agli adempimenti prescritti all’art. 

233 del D.Lgs. n. 267/2000 e a quant’altro prescritto nel vigente regolamento comunale di 

contabilità, afferente alle competenze di agente contabile. 

3. Di notificare copia della presente al dipendente interessato. 

4. Di attribuire alla presente nomina, validità con effetto immediato e fino ad una 

eventuale revoca della stessa. 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo On-Line 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza a quanto stabilito 

dal D.Lgs. n. 33/2013.  

*********************** 

N. 95/510 del 14.12.2017 avente ad oggetto: Nomina agente contabile per il 
servizio di anagrafe e stato civile. Rifici Massimo. e riscossione dei biglietti e 
degli abbonamenti agli spettacoli del “teatro Vittorio Alfieri”. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  



1. Di nominare agente contabile per l’espletamento del servizio di riscossione dei diritti per 

certificati e atti dei servizi demografici, nonché di tutte le altre ipotesi di maneggio valori 

che si rendessero necessarie, individuandolo nella persona del dipendente comunale di 

ruolo Sig. Rifici Massimo, Cat. “C”. 

2. Di onerare il suddetto dipendente ad ottemperare agli adempimenti prescritti all’art. 

233 del D.Lgs. n. 267/2000 e a quant’altro prescritto nel vigente regolamento comunale di 

contabilità, afferente alle competenze di agente contabile. 

3. Di notificare copia della presente al dipendente interessato. 

4. Di attribuire alla presente nomina, validità con effetto immediato e fino ad una 

eventuale revoca della stessa. 

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo On-Line 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza a quanto stabilito 

dal D. Lgs. n. 33/2013. 


