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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 61 
 

del 11/02/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: Autorizzazione alla partecipazione dei dipendenti del Servizio Demografico a  sei  
Pomeriggi di Studio nel corso dell'anno 2019 organizzati da ANUSCA su tematiche di 
attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile. Impegno di spesa.-  Codice CIG: 
Z65271A539.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

 RICHIAMATI: 

-  il decreto del Sindaco n. 16 del 31.05.2018, di conferma alla sottoscritta del 
conferimento, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, a norma del combinato disposto 
dagli articoli 107 e 109 del TUEL-D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., della titolarità della posizione 
organizzativa n. 4 e dell’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali - Demografica, con la 
conseguente assegnazione delle funzioni dirigenziali, nell’ambito della sfera delle competenze 
definite dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento di organizzazione, da ogni atti 
normativo interno, dagli atti di programmazione, dal Piano delle Risorse ed Obiettivi e dagli atti 
di indirizzo gestionali del Segretario Comunale; 

-  la deliberazione consiliare n. 60 del 17.12.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. 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; 
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-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 19.11.2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2018, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” 
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 

ATTESO che il Comune di Roveredo in Piano aderisce 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 demografici, 
costantemente coinvolti in adempimenti caratterizzati da una continua evoluzione normativa; 

CONSIDERATO che: 

- per l’anno 2019 ANUSCA organizza, con il patrocinio dei Comuni di Pasiano di Pordenone, 
Pordenone, Fiume Veneto, Brugnera, e S. Vito al Tagliamento ed in collaborazione con il 
Comune di Maniago e il Comitato Provinciale di PORDENONE, sei Pomeriggi di Studio rivolti 
agli operatori dei Servizi Demografici della  provincia su tematiche di attualità in materia di 
Anagrafe e Stato Civile: “IL DECRETO SICUREZZA: LA GESTIONE ANAGRAFICA DI 
RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE”; “L’EVENTO 
MORTE E LE COMPETENZE DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE: ASPETTI 
PROBLEMATICI E SOLUZIONI”; “IL DIRITTO DI ESSERE FIGLI: NASCITA, 
RICONOSCIMENTO, COGNOME”; L’ANAGRAFE E IL SUO RINNOVAMENTO CONTINUO: 
ANPR–VISURE–COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI–CIE”; “L’ACQUISTO DI 
CITTADINANZA: LE COMPETENZE DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE”; “LO STRANIERO 
NELLA SCELTA DI COPPIA: MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO”; 

- i seminari si terranno, rispettivamente, nelle sedi dei Comuni di Pasiano di Pordenone, 
Pordenone, Fiume Veneto, Brugnera, Maniago e S. Vito al Tagliamento nelle giornate del 
12.02.2019, del 06.03.2019, del 27.03.2019, del 12.06.2019, del 25.09.2019, del 16.10.2019; 

- la quota individuale di iscrizione, per gli Enti associati ANUSCA 2019, è di € 300,00 per il 
pacchetto unico di n. 6 pomeriggi formativi, quota esente IVA per gli Enti Pubblici ai sensi 
dell'art. 10 D.P.R. n. 633/72 - così come dispone  l’art. 14, c. 10, della Legge 24.12.1993 n. 537 
– e comprensiva della copertura assicurativa responsabilità civile per danni a terzi; 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

VISTO l’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 165/2001, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche 
curano la formazione e l’aggiornamento del personale; 

MOTIVAZIONE 

RILEVATO che il Responsabile dell’Area Affari Generali - Demografica ritiene indispensabile la 
formazione, nonché l’aggiornamento del personale, nella specie in materia di Anagrafe e  Stato 
Civile - settori interessati da costanti, numerose e complesse novità di carattere normativo – al 
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fine di garantire un adeguato livello di conoscenza e di professionalità da parte degli operatori; 

RITENUTO di autorizzare la partecipazione ai suddetti Pomeriggi di Studio, complessivamente 
considerati, dei dipendenti  appartenenti ai Servizi Anagrafe e Stato Civile, in numero di uno per 
ciascun seminario, da individuarsi di volta in volta in prossimità della data prevista per i diversi 
incontri, a seconda della materia trattata e delle specifiche attribuzioni, nonchè tenuto conto 
delle esigenze d'ufficio nelle giornate di studio suindicate; 

RITENUTO, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto alla ditta A.N.U.S.C.A. S.r.l. 
p.iva 01897431209 con sede in Viale Delle Terme n. 1056/A – 40024 – CASTEL SAN PIETRO 
TERME (BO), quale operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al 
servizio in oggetto, in applicazione dell’art.36, c. 2, lettera a) e dell’art. 37, c.1, del D. Lgs 
50/2016; 
PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, è stato acquisito 
il seguente Codice Identificativo di Gara relativo alla procedura di affidamento tramite il sito 
internet dell’ANAC: CIG Z65271A539; 
DATO ATTO, altresì, che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata 
d’ufficio - in data 11/02/2019 - la regolarità contributiva riguardante l’Associazione ANUSCA, 
mediante accesso al sistema DURC on line messo a a disposizione da INPS e INAIL, come da 
documento depositato agli atti con scadenza di validità prevista per la data del 11/02/2019; 
 
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, 
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto 
di interessi, nemmeno potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

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; 

 
VISTI:  
 - le Sezioni IV  e V del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 - gli articoli 49, 50 e 51 dello Statuto Comunale; 
- il Testo Unico delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le norme 
afferenti alla contabilità ed all’attività amministrativa; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
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DETERMINA 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

1. di aderire  all’offerta formativa costituita da un Pacchetto di n. 6 Pomeriggi di studio, 
organizzati dall’operatore economico A.N.U.S.C.A. S.r.l., c.f./p.iva 01897431209, con 
sede in CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 40024 in Viale Delle Terme 1056/A, sulle 
seguenti tematiche di attualità in materia di Anagrafe e Stato Civile: “IL DECRETO 
SICUREZZA: LA GESTIONE ANAGRAFICA DI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE”; “L’EVENTO MORTE E LE COMPETENZE 
DELL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE: ASPETTI PROBLEMATICI E SOLUZIONI”; 
“IL DIRITTO DI ESSERE FIGLI: NASCITA, RICONOSCIMENTO, COGNOME”; 
L’ANAGRAFE E IL SUO RINNOVAMENTO CONTINUO: 
ANPR–VISURE–COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI–CIE”; “L’ACQUISTO DI 
CITTADINANZA: LE COMPETENZE DELL’UFFICIALE DI STATO CIVILE”; “LO 
STRANIERO NELLA SCELTA DI COPPIA: MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E 
CONVIVENZA DI FATTO”, che si svolgeranno – rispettivamente - il 12.02.2019, il 
06.03.2019, il 27.03.2019, il 12.06.2019, il 25.09.2019, il 16.10.2019 presso le sedi 
municipali dei Comuni di Pasiano di Pordenone, Pordenone, Fiume Veneto, Brugnera, 
Maniago e S. Vito al Tagliamento, al costo  complessivo di € 300,00 (esenti 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 autorizzare la partecipazione ai suddetti Pomeriggi di Studio dei  dipendenti 
appartenenti ai Servizi Anagrafe e Stato Civile, in numero di uno per ciascun seminario, 
da individuarsi in prossimità della data prevista per i diversi incontri a seconda della 
materia trattata e le specifiche attribuzioni, nonchè tenuto conto delle esigenze d'ufficio 
nelle giornate di studio suindicate; 

3. di impegnare  la complessiva somma di € 300,00, quale quota di iscrizione per 
complessivi sei incontri (e relativa a n. 1 partecipante per ciascun seminario) con 
imputazione sull'Intervento 1.01.0803 al Cap. n. 10910 “Aggiornamento, formazione del 
personale dipendente” della competenza passiva del Bilancio di Previsione 2019/2021, 
che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà disposta con provvedimento del 
Responsabile dell’Area, a seguito dell'accertamento della regolarità dei servizi prestati; 
alla stessa seguirà l’ordinazione,  disposta dall’Ufficio Ragioneria, 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; 

5. 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 
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derivanti dall’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica; 

6. di dare atto che il presente affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 come modificato dal correttivo D.Lgs. 56/2017, trattandosi di appalto di 
valore inferiore a 40.000 euro; 

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

8. di dare atto che la presente determinazione 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’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; 

9.   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; 

10.  di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'albo pretorio, sul 
profilo committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ais esni dell'art. 29 del 
d.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 

 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
 
 
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,  11 febbraio  2019      
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 20/06/2019 al  05/07/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 20/06/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 


