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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 19 
 

del 22/01/2021 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 20 

 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: Formazione dipendenti. Pomeriggio di Studio in modalità webinar "Il reddito di 
cittadinanza: il ruolo dei Comuni e dell’anagrafe " - Anusca Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe di Castel San Pietro Terme (BO). Impegno di spesa 
– CIG: ZDA303B48A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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

RICHIAMATI: 

 - il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la nomina a 
Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e il 
contestuale incarico di titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del 
Sindaco; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

 -  la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020. 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;  

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022.” 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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       VISTO l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in materia di esercizio provvisorio; 

  VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 
del D.Lgs. n. 118/2011, che: 

- al punto 8.1 stabilisce che “… nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, 
deliberato o attuato secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio …” 

- al punto 8.4 stabilisce che “… gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, , 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori 
ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato 
al fondo pluriennale, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti …” 

         CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 04.01.2021, nelle more 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 si provvedeva all’assegnazione provvisoria 
delle dotazioni finanziarie; 

PRESUPPOSTI DI FATTO 

 ATTESO che l’Associazione ANUSCA -  Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe - di Castel San Pietro Terme (BO).- Cod. Fisc: 01897431209 - organizza, in collaborazione con 
il Comitato Provinciale di Vicenza, un Pomeriggio di Studio in modalità webinar rivolto agli operatori 
dei Servizi Demografici , dal titolo: “IL REDDITO DI CITTADINANZA: IL RUOLO DEI COMUNI 
E DELL’ANAGRAFE” al costo di € 90,00, per la partecipazione di n.1 dipendente (esente  IVA ai sensi 
dell’art. 10 DPR 633/72); 
 RILEVATO che lo svolgimento del corso di formazione è previsto nella giornata del 28 gennaio 2021 
per complessive 3 ore di formazione; 

PRESUPPOSTI DI DIRITTO 
 VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l’art. 1, commi 
496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip 
e mercato elettronico; 

 CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge 
di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

 CONSIDERATE le seguenti disposizioni normative previste dal Nuovo Codice degli appalti (D.Lgs 
n.50/2016): 
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- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato ...omissis... ( art. 36 co.2 lett.a); 

– Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione , anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 ( art.37 , 
co.1 ); 

– Il contratto è stipulato, per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza 
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. ( art.32, co. 14) ; 

 VISTE le linee guida ANAC attuative del Nuovo Codice degli Appalti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”; 

MOTIVAZIONE 

           CONSIDERATO che il corso proposto sopra richiamato si rivolge agli operatori dei Servizi Demografici 
ed è volto a fornire una più approfondita preparazione in  una tematica attuale quale il reddito di cittadinanza, 
partendo dalla relativa normativa di riferimento, dalla divisione delle competenze e delle responsabilità fra 
Servizi Sociali e Anagrafe e dai requisiti di cittadinanza, fino ad arrivare ad un’analisi degli aspetti pratici e dei 
controlli anagrafici che l’operatore deve effettuare,  

                 ATTESO che dal mese di luglio 2020 è stato affidato ad una dipendente comunale del Servizio 
Demografico il controllo delle richieste di reddito di cittadinanza presenti sulla piattaforma GePi “Piattaforma 
Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale”;   

          RITENUTO quindi opportuno fornire alla dipendente sopra citata uno strumento di approfondimento  al 
fine di fornire alla stessa una conoscenza più completa della materia anche attraverso l’illustrazione pratica delle 
modalità più corrette per la gestione della piattaforma GePi che il corso in argomento mette a disposizione, 

               RITENUTO pertanto di iscrivere al Pomeriggio di Studio  proposto dall’Associazione ANUSCA di 
Castel San Pietro Terme (PN) suddetto la dipendente di cui sopra; 

        DATO ATTO che il presente impegno non è frazionabile in dodicesimi e riveste carattere di urgenza, vista 
l’imminente scadenza dello svolgimento del corso,  e che pertanto deve essere assunto nella sua totalità, 
imputandolo all’apposito capitolo dell’esercizio provvisorio;  
  
  
  

                  DATO ATTO che: 

- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta è stato acquisito agli atti il DURC on line 
emesso in data 15/10/2020, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 12/02/2021; 

- 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, è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 
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Codice Identificativo di Gara(CIG), assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, 
risulta essere ZDA303B48A; 

        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; 

     APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto in 
conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il 
DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la 
quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore 
economico. 

        DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

        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, neanche 
potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

 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; 

 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; 
- la legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali 
nel Friuli-Venezia Giulia”; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

D E T E R M I N A  

1. di aderire, per le motivazioni espresse nelle premessa che si intendono qui integralmente riportate, al 
Pomeriggio di Studio  dal titolo “ Il reddito di cittadinanza: il ruolo dei Comuni e dell’Anagrafe” organizzato 
da Anusca - Associazione Nazionale Ufficiali di Stato civile e d’Anagrafe- con sede in Castel san 
Pietro Terme (BO) in Viale delle Terme 1056, cod fisc. 01897431209 ,  al costo di € 90,00  (esente  IVA ai 
sensi dell’art. 10 DPR 633/72) previsto in modalità webinar per la giornata del 28 gennaio 2021, al quale 
parteciperà n. 1 dipendente dell’Area Affari Generali – Demografica assegnata nello specifico al Servizio 
Anagrafe dell’Ente; 
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2. di impegnare la somma di € 90,00 con imputazione sull'Intervento 1.01.0803 al Cap. n. 10910 
“Aggiornamento, formazione del personale dipendente” dell’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione 
2021/2023 in corso di predisposizione; 

3. di dare atto che la liquidazione della spesa avviene con provvedimento del Responsabile dell’Area, dopo 
l'accertamento della regolarità dei servizi prestati, a seguito del quale 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. direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario; 

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 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 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; 

6. Il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente: 
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’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; 

c) è soggetto agli obblighi di legge sulla tracciabilità 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; 

e) è soggetto alla successiva pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet 
istituzionale, ai sensi  del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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OGGETTO: Formazione dipendenti. Pomeriggio di Studio in modalità webinar "Il reddito di 
cittadinanza: il ruolo dei Comuni e dell’anagrafe " - Anusca Associazione Nazionale Ufficiali di 
Stato Civile e d’Anagrafe di Castel San Pietro Terme (BO). Impegno di spesa - CIG: 
ZDA303B48A.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 22 gennaio   2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/25 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
97/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/02/2021. 
 
Addì 28/01/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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