COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ECONOMIA, PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Patrizia Guerra
Numero determina: 1157/2019
del 04/06/2019
OGGETTO: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE USCI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA
PER QUOTA ASSOCIATIVA - CIG Z49289908C.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato che l’USCI (Unione Statistica Comuni Italiani) è una associazione di Uffici di
statistica dei Comuni italiani che si propone come interlocutore tecnico in ogni ambito istituzionale
in cui entri in gioco l’attività statistica ufficiale, in particolare quella a livello locale, e che in tale
contesto contribuisce a sostenere e rafforzare gli uffici associati, sia con l’opera di coordinamento
che svolge nei confronti dell’ISTAT che favorendo momenti partecipativi e di confronto delle
esperienze maturate nelle diverse realtà italiane, e che a tale Associazione hanno aderito 39 Comuni
Capoluogo di provincia;
Ritenuto opportuno:
- confermare l'adesione del Comune di Modena all’Associazione USCI, con il pagamento della
relativa quota associativa annuale di € 720,00 per l'anno 2019, per la quale è stato acquisito il
numero CIG Z49289908C;

- impegnare a tal fine la somma di 720,00 euro sul capitolo 3450 del Bilancio 2019, M/P 1/8, Piano
dei Conti 1.3.2.13.000, previo storno di pari importo dal capitolo 3564/78 M/P 1/8, Piano dei Conti
1.03.02.11.000 e contestuale adeguamento di cassa;
Vista la comunicazione dell'Associazione USCI del 12/05/2019, agli atti del Servizio
Statistica, con cui viene chiesto il pagamento della quota associativa 2019;
Vista la delega Prot. n. 197252 del 29/12/2017 che attribuisce l'adozione delle
determinazioni alla Posizione Organizzativa Dott. Giovanni Bigi, previo il visto della Dirigente del
Settore Economia Promozione della Città e Servizi Demografici Dott.ssa Patrizia Guerra;
Visto che la Dirigente responsabile del Settore Economia, Promozione della città e Servizi
Demografici Dott.ssa Patrizia Guerra ha apposto il visto di congruità;
Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di confermare l'adesione del Comune di Modena all’Associazione USCI - Unione Statistica
Comuni Italiani (Cod. Fisc. 03010960239), per la quale è stato acquisito il numero CIG
Z49289908C, con il pagamento della relativa quota associativa annuale di € 720,00 per l'anno 2019.
2) Che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giovanni Bigi, Responsabile del Servizio
Statistica.
3) Di impegnare la somma di 720,00 euro sul capitolo 3450 “Spese per indagini statistiche
nell'ambito comunale per diffusione dati” Mis/Prog. 1/8 Piano dei Conti 1/3/2/13/000 del Bilancio
2019 previo storno di pari importo dal capitolo 3564/78 Mis/Prog. 1/8, Piano dei Conti
1.03.02.11.000 e contestuale adeguamento di cassa.
4) Di dare atto che l'erogazione avverrà a seguito di apposita disposizione di liquidazione, a firma
del Responsabile del Servizio competente.
5) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art.147bis del D. Lgs. 267/2000.
Modena, lì 04/06/2019
Il Dirigente Responsabile
Servizio Statistica
BIGI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

