
CITTA’ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2048 del 03/11/2016

Oggetto: Partecipazione  Dirigente  Area n.  3 -  Politiche  Servizi  alle  Persone ed Ufficiale
dello Stato Civili alla giornata studio che si terrà il 07/11/2016 a Lecce sulle Unioni
Civili e le Convivenze di fatto     CIG ZC21BBE893 - AC 0400

IL DIRIGENTE
Area N° 3 - Politiche servizi alle persone

PREMESSO: che con nota del 19/10/2016  è giunta una comunicazione da Sepel , Editrice 
della Rivista “ Lo Stato Civile Italiano”, che con il patrocinio del comune di Lecce organizza 
un seminario di studio presso  Palazzo Turrisi , rivolto agli addetti dello Stato Civile in materia 
di viva attualità riguardanti lo Stato Civile e l'Anagrafe

CONSIDERATO: che la legge n.76 del 20 maggio 2016, entrata in vigore il 5 Giugno 2016, 
emanata dopo un lungo e travagliato percorso parlamentare, ha finalmente dettato la 
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso ed introdotto la disciplina 
delle convivenze di fatto e che nuova normativa incide profondamente sulla vita sociale del 
nostro Paese,  implicando il coinvolgimento diretto dell'ufficiale dello stato civile e dell'ufficiale 
d'anagrafe nonché dei dirigenti dei Servizi Demografici, quali figure competenti ad espletare 
gli adempimenti amministrativi necessari alla costituzione dei due nuovi istituti. 

CONSIDERATO: che il seminario è rivolto agli Ufficiali dello Stato Civile e d' Anagrafe 
nonchè ai dirigenti dei Servizi Demografici e rappresenta dunque  un occasione di 
approfondimento per la sottoscritta Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis, dirigente dell'Area n. 
3 – Politiche Servizi alle Persone, e per la dipendente Dott.ssa Lucia Piro in qualità di 
Ufficiale dello Stato Civile; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito impegnando le somme relative alla quota di 
partecipazione per la dirigente Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis e la dipendente Dott.ssa 
Lucia Piro, Ufficiale dello Stato Civile; 

VISTI: 'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);

- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del 
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Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione 
delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

ACQUISITO  il CIG n. ZC21BBE893

D E T E R M I N A

1.  Di dare atto di quanto in premessa;

2. Di autorizzare la sottoscritta Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis, dirigente , e la Dott.ssa 
Lucia Piro, Ufficiale dello Stato Civile , a partecipare nella giornata del 07/11/2016 al 
seminario studio che si terrà a Lecce presso il “Palazzo Turrisi” ; 

3. di impegnare la somma complessiva di euro 80,00 relativa alla quota di partecipazione 
per due persone , sul cap. 274 art. 2 del bilancio di previsione 2016 ;

4. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del 
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 267/2000
 

IL DIRIGENTE
F.to Maria Teresa DE LORENZIS
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del 
D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2016 274 2 80,00 2187

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Milva MARRA

Gallipoli, ______________

Documento  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  TU n.  445/00,  dell'art.  20  del  D.lgs.  82/2005 e  norme  collegate.  Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  04/11/2016              al 

19/11/2016                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

IL MESSO COMUNALE
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