
 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

Progr. 1043/2014 

NR.     6      in data  27.06.2014 del Registro di Settore 

NR.   224      in data  27.06.2014 del Registro Generale 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
RELATIVO A"L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI: DA EMERGENZA ABITATIVA A 
EMERGENZA ANAGRAFICA". IMPEGNO DI SPESA. 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
 
Premesso che nelle giornate 10-11 luglio 2014 si svolgerà presso l'Accademia ANUSCA (Associazione 

Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) con sede a Castel San Pietro Terme (BO) un corso di formazione 
ed aggiornamento professionale avente ad oggetto "L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI IMMOBILI: DA 
EMERGENZA ABITATIVA A EMERGENZA ANAGRAFICA"; 

 
Considerato che, data l’importanza dei temi trattati, la dirigente della Direzione Rapporti con la Città ha 

autorizzato la Responsabile dello Sportello 1-Servizi Demografici-Polizia Mortuaria Dr.ssa Marilena Venturi a 
partecipare al corso di aggiornamento sopracitato, la cui quota di partecipazione ammonta  complessivamente a  
€140,00 (esente IVA); 

 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere al relativo impegno di spesa in favore di ANUSCA S.R.L.., con sede 

in Castel San Pietro Terme (BO), Viale delle Terme n. 1056/a,  C.F./P.IVA 01897431209 per € 140,00, 
imputando la spesa al Residuo Passivo 2013 vincolo 1419 allocato al Cap. 51/10 “Spesa per formazione 
professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 29 del 31/03/2014 che approva il bilancio di previsione 2014; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 42 del 07/04/2014 di approvazione del piano esecutivo di 

gestione 2014; 

Verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, come da disposizione del 
Direttore Generale prot. 20827 del 16/11/2009; 

 
Visto lo Statuto comunale, in particolare l’art. 26; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visti, in particolare gli artt. 107 comma 3 lett. d) e n. 183 del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto, in particolare l'art. 183 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 – T.U.O.E.L.; 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate 

 

 



1. Di impegnare la somma di € 140,00 esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 come modificato 
dall’art. 14 comma 10 della L. 24.12.1993 n. 537, a titolo di quota di partecipazione della Responsabile 
dello Sportello 1-Servizi Demografici-Polizia Mortuaria Dr.ssa Marilena Venturi al corso di formazione 
ed aggiornamento professionale avente ad oggetto "L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DEGLI 
IMMOBILI: DA EMERGENZA ABITATIVA A EMERGENZA ANAGRAFICA", che si terrà 
presso l'Accademia ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe) con sede a 
Castel San Pietro Terme (BO) nei giorni 10-11 luglio 2014; 

 
2. Di imputare la spesa di € 140,00 al Residuo Passivo 2013 vincolo 1419 allocato al Cap. 51/10 “Spesa per 

formazione professionale ed aggiornamento del personale” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria 
disponibilità; 

3. Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento a seguito di 
ricevimento fattura,  della somma di € 140,00 a favore di ANUSCA S.R.L., con sede in Castel San Pietro 
Terme (BO), Viale delle Terme n. 1056/a,  C.F./P.IVA 01897431209, tramite bonifico bancario sul c/c 
omissis (conto dedicato non in via esclusiva) presso l’agenzia bancaria omissis di Castel San Pietro Terme 
(BO)  IBAN omissis; 

4. di dare atto, altresì, che: 

a. la  presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla normativa sulla 
tracciabilità  finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. int. 350 del 12/05/2011; 

b. che la pubblicazione del presente atto sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del DLgs 
33/2013 non è adempimento integrativo dell’efficacia dell’atto; 

5. Di attivare, ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151 comma 4 
del medesimo D.Lgs. 267/200; 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti: 1. parte 
amministrativa: Alessandra Bonazzi ___________________________ 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 
                  Dott. Carmelo Stracuzzi 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto. 

 

( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, 
in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 

( )  non si appone il predetto visto per le seguenti 
motivazioni:      ___________________________________________________________ 

Vignola, lì 27.06.2014 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                        (Dott. Stefano Chini) 
 


