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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 289 
 

del 30/06/2017 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
 

OGGETTO: Partecipazione di n. 1 dipendente al 10° Corso di alta formazione organizzato da 
ANUSCA in materia demografica. Impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione. 
CIG Z011F30A5E.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 15 del 5 maggio 2017, con il quale il Sindaco ha nominato il 
sottoscritto quale Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria di questo Comune e 
successivo Decreto Sindacale n. 28 del 31 maggio 2017 di nomina del sottoscritto quale 
Segretario Comunale della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Roveredo in 
Piano e San Martino al Tagliamento;  

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE 
RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince 
che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario 
del presente atto;  

 

PRESUPPOSTI DI FATTO 
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 PREMESSO che con determinazione n. 165 del 27.04.2017 è stata rinnovata anche per l’anno 
2017 l’adesione alla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANUSCA), con 
opzione per la quota “D” in considerazione dell’ampiezza dei servizi offerti a supporto della quotidiana 
attività degli operatori del servizio demografico; 

  

 CONSIDERATO che: 

-  l'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe ha istituito il 10° corso di alta formazione della 
durata di un anno accademico per l'anno accademico 2017-2018 in materia demografica rivolto, in 
particolare, ai Responsabili dei Servizi Demografici, con l'obiettivo di formare o affinare professionalità 
altamente qualificate nello specifico settore, utili ad assumere responsabilità decisionali e svolgere 
funzioni di direzione nell'organizzazione e gestione dei Servizi Demografici ed Elettorali; 

- l'attività didattica si svolgerà presso la sede dell'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe, 
sita in Castel San Pietro Terme (BO), indicativamente nel periodo compreso tra  i mesi di ottobre 2017 e 
maggio 2018 con lezioni che si svolgeranno, normalmente, per due settimane al mese, nelle giornate dal 
giovedì al sabato (ogni modulo su base settimanale sarà normalmente di 21 ore); 

- la quota d'immatricolazione prevista, per gli Enti associati ANUSCA, è di € 2.000,00, esente IVA per gli 
Enti Pubblici ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni), a titolo di contributo per 
le spese gestionali; 

- la domanda presentata il 19 giugno 2017 e sottoscritta dal Responsabile del Servizio “Area Affari 
Generali – Demografica”, dott.ssa Vania ENDRIGO, relativamente alla propria partecipazione al corso 
in oggetto; 

 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

 RICHIAMATI: 
 
-  la L. 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 -Approvazione del nuovo 
regolamento anagrafico della popolazione residente. 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la 
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 
maggio 1997, n. 127 – e, in particolare,  l’art. 1, comma 2 (per il quale il Sindaco, quale Ufficiale di 
Governo, è Ufficiale dello Stato Civile); l’art. 3 (dove si dispone che il Sindaco possa delegare le funzioni 
di Ufficiale dello Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato); l’art. 5 (dove vengono elencati i 
compiti degli Ufficiali dello Stato Civile); 
 

MOTIVAZIONE 

 RILEVATA l'importanza di un percorso formativo atto a formare professionalità altamente 
qualificate in settori come quelli di anagrafe e stato civile - settori interessati da recenti, numerosi e 
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complessi interventi normativi – al fine di garantire un adeguato livello di conoscenza e di professionalità 
nei confronti degli operatori del settore; 

 DATO ATTO che il corso è rivolto principalmente ai Responsabili dei Servizi Demografici o a 
coloro che auspichino a diventarlo; 

CIÒ PREMESSO: 

 ATTESO che al suddetto corso si intende far partecipare, data l’importanza e complessità della 
materia e delle novità legislative recentemente introdotte, che richiedono un costante e adeguato 
approfondimento onde assicurare la proporzionata qualificazione, la Responsabile dell’Area 
Demografica, dott.ssa Vania Endrigo, già Responsabile del Servizio Segreteria – Affari Generali, a cui è 
stata attribuita definitivamente la titolarità della predetta Area a decorrere dal 1° agosto 2015 a seguito 
del collocamento in quiescenza del precedente Responsabile e per effetto degli atti di 
macrorganizzazione cha hanno comportato la modifica della struttura e della dotazione organica 
dell’ente anche in termini di razionalizzazione della spesa; 

 CONSIDERATO che la partecipazione al corso consentirà alla stessa di consolidare la propria 
professionalità nell’ottica di una gestione ottimale del settore demografico e di ottenere l’abilitazione 
formale alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile e d’Anagrafe, ora esercitate temporaneamente (nello 
specifico: in quanto incaricata di posizione organizzativa dell’Area Demografica, al fine di garantire la sostituzione del personale 
dipendente attualmente delegato allo svolgimento delle funzioni in argomento in caso di impedimento o di assenza dello stesso), in 
attesa di un corso abilitante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. 396/2000 
ss.mm.ii. ; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 
4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.217/2010, si è acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), che, nel caso specifico, risulta 
essere il n. Z011F30A5E; 
 

 DATO ATTO, altresì, che è stata verificata d’ufficio - in data 23/05/2017 - la regolarità 
contributiva riguardante l’Associazione ANUSCA, come da documento depositato agli atti; 

 

 DATO ATTO, altresì, che è stata la spesa derivante dall’assunzione del presente atto rispetta il 
limite di spesa annua destinata all’attività di formazione di cui all’art.6, comma 13, del D.L. 78/2010, 
pari al 50 per cento di quella sostenuta nel 2009 dall’ente; 

 

 DATO ATTO, altresì, che la predetta limitazione comunque non si applica al Comune di 
Roveredo in Piano per l’anno 2017 ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis del D.L. 50/2017 avendo il 
predetto ente approvato il rendiconto di gestione entro il 30 aprile 2017 e rispttato nell’anno precedente il 
saldo tra le entrate finali e spese finali di cui all’art. 9 della Legge 24.12.2012, n. 243; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
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VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL 
D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di 
conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del 
Responsabile del servizio finanziario 

 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 
giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto e che qui s’intendono inetramente richiamati 

1. di autorizzare la partecipazione della Responsabile dell’Area Affari Generali – Demografica, dott.ssa 
Vania Endrigo, al corso di alta formazione in materia demografica istituito  per l’anno accademico 
2017 – 2018 dall'Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe - Viale delle Terme, 1056 - 
40024 Castel San Pietro Terme (BO), C.F. e P.IVA 02425321201 - con la finalità di consentire 
l’acquisizione e l’affinamento di professionalità altamente qualificate nel settore dei Servizi 
Demografici, utili a farle conseguire l’abilitazione alle funzioni di ufficiale di stato civile (Protocollo 
d’Intesa con la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del 10.10.2008) insieme all’assunzione 
delle responsabilità decisionali e allo svolgimento delle funzioni di direzione nell'organizzazione e 
gestione dei predetti Servizi, compresi quelli  elettorali, che si svolgerà indicativamente da ottobre a 
dicembre 2017 e da gennaio a maggio 2018 con lezioni suddivise in due settimane al mese nelle 
giornate dal giovedì al sabato (ogni modulo su base settimanale sarà normalmente di 21 ore), al costo 
di immatricolazione di € 2.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone 
l’art. 14, comma 10, della L. 537 del 24.12.1993); 

2. di impegnare la somma di € 2.000,00, quale quota di immatricolazione a titolo di contributo per le 
spese gestionali, con imputazione sull'Intervento 1.01.0803 al Cap. n. 10910 “Aggiornamento, 
formazione del personale dipendente” del Bilancio di Previsione 2017, che presenta sufficiente 
disponibilità; 

3. di dare atto che la liquidazione della spesa avviene con provvedimento del Responsabile dell’Area, 
dopo l'accertamento della regolarità dei servizi prestati; quindi l’Ufficio di Ragioneria è autorizzato a 
disporre l’ordinazione, mediante il mandato di pagamento, al Tesoriere di provvedere a norma 
dell’articolo 185 del T.U.LL.O.EE.LL. mediante bonifico bancario sul c/c 07400012197E presso la 
CARISBO - Agenzia di Castel San Pietro Terme (BO)  IBAN  IT  49  T 06385 36750 07400012197E; 

4. di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito 
dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione del 
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presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, con il budget assegnato a 
questo servizio con la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, 
degli interventi e del piano delle prestazioni nonché con le regole di finanza pubblica; 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto e sottoscritto in unica copia originale, che sarà 
depositata presso l’Ufficio Segreteria; 

6. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’“Area 
Economico-Finanziaria-Tributi” ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 
151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL, e dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

7. di dare altresì atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 
1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 
08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della 
succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line 
dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. STEFANO ROCA 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  26 luglio    2017      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 09/08/2017 al  24/08/2017 con 
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riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 09/08/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 09/08/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


