
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 8 del 10/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ABILITAZIONE 
PER UFFICIALI DI STATO CIVILE ORGANIZZATO DALLA PREFETTURA DI 
CATANIA.

Il Redattore: Iacono Maria Grazia 

Richiamato il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ed in particolare gli artt. 1 e 4 che  così recitano:
art. 1  – Ufficio ed Ufficiale di Stato Civile-
1. ogni comune ha un ufficio di stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale di Governo,  o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato  

civile.
3. le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti  del comune previo  

superamento di apposito corso.
omissis
 Art. 4 - Corsi di formazione-
   1.  I  corsi  di  cui  all'articolo 1, comma 3, sono organizzati e
disciplinati  con decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita
l'Associazione   nazionale   dei  comuni  italiani  e  l'Associazione
nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile.
Omissis

 Premesso che la Prefettura di Catania ha indetto una selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per la 
partecipazione ail corso di abilitazione per Ufficiali di Stato Civile, di cui al D.P.R. 396/2000;
Che le dipendenti Di Noto Concetta e Brugaletta Vincenza, in servizio presso gli uffici demografici di questo comune, 
hanno partecipato alla superore selezione, previa autorizzazione del Sindaco e nulla osta della Prefettura di Ragusa; 
Vista la nota prot. 142352 del 12.12.18 con la quale la Prefettura di Catania ha comunicato che le dipendenti sopra  
indicate sono state inserite nell'elenco degli ammessi al corso di che trattasi che si terrà a Catania presso Sala Corsi  
Direzione  Sistemi  Informativi  Comune in  piazza  S.  Domenico,  34-  ex  Caserma  Malerba,  nei  seguenti  giorni:  18 
dicembre 2018 e 17, 18, 23, 24 e 25 gennaio 2019;
Considerato che i corsi di abilitazione per ufficiali di stato civile sono stati introdotti dal DPR 3.11.2000 n. 396 che,  
all'art. 1, comma 3, ha previsto che le funzioni di ufficiali di stato civile possono essere delegate ai dipendente a tempo 
indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, sia con il successivo art. 4 dello stesso DPR che ha 
disposto che l'organizzazione dei corsi doveva essere disciplinata con decreto del Ministro delll'Interno, puntualmente  
intervenuto in data 20.8.2002;
Ritenuto  pertanto  opportuno  e  necessario  che  le  dipendenti  partecipino  al  superiore  corso  al  fine  di  acquisire 
l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di stato Civile;
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Preso atto che l'onere complessivo del corso (lezioni, materiale didattico e vitto) è a carico del Ministero dell'Interno, 
per cui le uniche spese a carico del comune sono le spese di viaggio  e pernottamento per le giornate del 17 e del 23, 24  
e 25 gennaio 2019 che ammontano complessivamente ad €. 440,00; 
Dato atto che seppur nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2019, la superiore spesa può essere  
approvata trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge e ciò ai sensi dell'art. 163 dell'OREL
Acquisito il parere favorevole da parte del Segretario Generale, Dirigente del settore II, per il prelievo della somma dal  
cap. 1040 codici di bilancio 01.03-1.03.02.02.002 del redigendo bilancio 2019;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra  
richiamati;
Visto  il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Atteso che la partecipazione al corso è obbligatoria ed improcrastinabile e, pertanto, la spesa necessaria riguardante le 
somme necessarie  possono essere impegnate ai sensi dell'art.163, comma 5 del D.L.gs. n.267/2000;
 

 DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui s'intendono integralmente richiamate
 1) autorizzare le dipendenti Di Noto Concetta e Brugaletta Vincenza, in servizio presso gli Uffici demografici di questo 
comune a partecipare al corso di abilitazione di Ufficiale di Stato Civile organizzato dalla Prefettra di Catania che si 
terrà a Catania nei giorni: 18 dicembre 2018 e 17, 18, 23, 24 e 25 gennaio 2019;
2. di impegnare, per le motivazioni sopra esposte, la spesa di €  440,00 al cap. n. 1040 cod. Bil. 01.10-1.03.02.02.002 

del redigendo bilancio 2019- scadenza 2019;

3)  dare  atto  che  trattasi  di  spesa  tassativamente  regolata  dalla  legge,  non  suscettibile  di  pagamento  frazionato  e  
necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, ai sensi dell'art. 163,  
comma 5 del TUEL;

4. provvedere con successiva determinazione alla liquidazione delle spese effettuate e su presentazione della relativa  
documentazione.

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 

Ragusa,  11/01/2019 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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