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Comune di 

Roveredo in 
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Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 61 
 

del 21/02/2017 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: Autorizzazione alla  partecipazione dei d ipendenti del Serv izio  Demografico  a quattro Pomeriggi di Studio 
organizzati da ANUSCA su tematiche d i attualità in materia d i Anagrafe e Stato Civile. Impegno di spesa.- 
CIG:  ZBD1D86008. 

IL RESPONSABILE DEL S ERVIZIO 

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

              RICHIAMATI: 

 - il Decreto Sindacale n. 17 del 31.05.2016, avente oggetto: “Conferma incarico d i Posizione Organizzativa n. 4 “Area Affari 
Generali-Demografici”, che comprende le funzioni di Vice segretario Comunale alla Dipendente Dott.ssa Vania Endrigo – 
Periodo 01.06.2016 – 31.05.2017” con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzat iva 
fino al 31 maggio 2017; con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa n. 4 e 
dell’incarico d i Responsabile dell’Area Affari Generali –  Demografica a norma del combinato disposto degli articoli 107 e 
109 del TUEL- D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ii… con la conseguente assegnazione delle funzioni dirigenziali nell’ambito 
della sfera delle competenze defin ite dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento di organizzazione, da ogni atto 
normativo interno, dagli atti di programmazione, dal Piano delle Risorse ed Obiettivi e dalgi atti di indirizzo dagli organi 
politici e dagli atti di indirizzo gesionali del Segretario Comunale: 

la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 
2017/2019 »;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIA RIO 2016 PARTE ECONOMICO 
FINANZIARIA. 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 e di diritto 

             RILEVATO che il Responsabile dell’Area Affari Generali - Demografica rit iene opportuna la formazione, nonché 
indispensabile l’aggiornamento del personale della propria Area di competenza, nella specie in  materia d i Anagrafe e  Stato 
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Civile - settori interessati da recenti, numerosi e  complessi, interventi normat ivi – al fine di consentire un adeguato livello di 
conoscenza da parte degli operatori;  

 RICHIAMATA la nota di preadesione trasmessa a mezzo mail - prot. n. 14622 del 25.11.2016 -  con la quale è stata 
comunicata all'Associazione Nazionale Ufficiali d i Stato Civ ile e d’Anagrafe (ANUSCA), l'intenzione di aderire per l'anno 
2017 alla quota "D"  in considerazione dell’ampiezza dei servizi offert i a supporto della quotidiana attività degli operatori 
demografici, co involti in adempimenti nuovi e delicati (come il passaggio dalle anagrafi comunali all’ANPR e la successiva 
informat izzazione dello Stato Civile, interessato anche da tante altre novità normat ive, così come accade in materia di 
Cittadinanza), al fine di poter usufruire, a part ire da suddetta data, delle agevolazioni e dei servizi per i Comuni Associati; 

Motivazione 

 CONSIDERATO che: 

- l’ANUSCA organizza, con il patrocin io  dei Comuni di San Vito al Tagliamento, Chions, Fiume Veneto e Maniago ed in  
collaborazione con il Comune di Maniago e con il Comitato Provinciale di PORDENONE, quattro Pomeriggi di Studio rivolti 
agli operatori dei Serv izi Demografici su tematiche d i attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile: “Unioni civili e  
convivenze di fatto: dai decreti leg islativi nuove procedure e responsabilità per g li operatori"; "Diritto all'identità: evoluzione 
giurid ica e pratica nell'attribuzionw del nome e del cognome"; "I demografici tra stranieri, rich iedenti asilo, profughi: 
dall'emergenza alla  gestione", oltre ad un  ulteriore argomento ancora da definire che sarà trattato nel corso dell'ultima g iornata 
prevista; 

- i seminari si terranno, rispettivamente, nelle sedi dei Comuni di San Vito al Tagliamento, Chions, Fiume Veneto e 
Maniago nel corso dell’anno 2017;  

- la quota individuale di iscrizione, per gli Enti iscritti all’ANUSCA, è d i € 200,00 per il pacchetto unico di quattro pomeriggi 
formativ i, quota esente IVA per gli Enti Pubblici ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni);  è  altresì 
prevista la partecipazione gratuita, usufruendo dell’agevolazione della quota D, di un altro d ipendente per uno dei pomeriggi 
di studio previsti; 

 RITENUTO di autorizzare la partecipazione ai suddetti Pomeriggi d i Studio dei funzionari dell’Ufficio Anagrafe 
che verranno individuati successivamente tenendo conto delle esigenze d'ufficio nelle giornate di studio suindicate; 

 RITENUTO, inoltre, di avvalersi della normativa regolamentare comunale in ord ine all’acquisizione d i lavori e  
servizi in economia mediante affidamento diretto, in quanto la spesa totale presunta suddetta non supera l'importo di euro  
diecimila/00 nel caso di forniture e servizi di cu i all’articolo 5 ed euro ventimila/00 nel caso di servizi di cu i all’articolo 4, 
contemperando con ciò le esigenze di trasparenza con quelle di economicità, nonché garantendo una maggiore semplicità e 
speditezza nell’ottenimento del risultato da conseguire; 
 PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è stato acquisito il seguente Codice 
Identificat ivo di Gara relat ivo alla procedura di affidamento tramite il sito internet dell’ANAC: CIG ZBD1D86008;  
 DATO ATTO, a ltresì, che in ottemperanza alla v igente normativa in materia, è  stata verificata d’ufficio - in data 
21/02/2017 - la regolarità contributiva riguardante l’Associazione ANUSCA, come da documento depositato agli atti;  
 RISCONTRATA ED ATTES TATA, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità  
tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del  
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali-D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dando atto che la copertura finanziaria della spesa viene attestata da parte del Responsabile del Serv izio  
Finanziario; 
 

 V
IS TI:  
le Sezioni IV  e V del Regolamento sull’Ord inamento degli Uffici e dei Servizi; 
gli articoli 49, 50 e 51 dello Statuto Comunale;  
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il Testo Unico delle Leggi Sull’Ord inamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni ed integrazioni, ed in part icolare le  norme afferenti alla contabilità ed all’attiv ità amministrativa; 
- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 “Princip i e  norme fondamentali del sistema Regione –  autonomie locali nel 
Friuli-Venezia Giulia”;  
10. il Regolamento comunale per la  disciplina dei contratti approvato con Delibera di Consiglio  Comunale n. 30 del 
15.05.1992 e succ. mod. ed int.; 
11. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

D ET E R M I N A :  

1. di autorizzare, per le  motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, la partecipazione 
dei funzionari dell’Ufficio Anagrafe che verranno individuati ai Pomeriggi d i Studio organizzati dall’Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANUSCA), Viale delle Terme, 1056/a - 40024 Castel San Pietro Terme (BO), C.F. e  
P.IVA 01897431209, su tematiche di attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile: “Unioni civili e  convivenze di fatto: dai 
decreti leg islativi nuove procedure e responsabilità per gli operatori"; "Diritto all'identità: evoluzione giurid ica e pratica 
nell'attribuzionw del nome e del cognome"; "I demografici tra stranieri, rich iedenti asilo, profughi: dall'emergenza alla  
gestione", oltre ad un ulteriore argomento ancora da defin ire, che si svolgeranno nel corso dell’anno 2017, presso le sedi 
municipali dei Comuni di San Vito al Tagliamento, Chions, Fiume Veneto e Maniago, al costo complessivo di € 200,00 
(esenti IVA a i sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72, così come d ispone l’art. 14, comma 10, della L. 537 del 24.12.1993); 

2. di impegnare  la somma di € 200,00, quale quota di iscrizione, 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. 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’ord inazione, mediante il mandato di 
pagamento, al Tesoriere d i provvedere a norma dell’art icolo 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 presente provvedimento è compatib ile 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. 

3. Il p resente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale: 
a) è depositato presso l’ufficio di Segreteria; 
b) acquista esecutività 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’artico lo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL, e dall’artico lo 29 del vigente Regolamento Comunale d i Contabilità; 

c) è soggetto agli obblighi di legge sulla t racciabilità dei pagamenti;  
d) è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 

 Il Responsabile del Serv izio  
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
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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,  02 maggio    2017      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 22/05/2017 al  06/06/2017 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 22/05/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio.  
 
 
Lì, 22/05/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


