
Comune di Vignola

(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 27 Del 28/01/2019    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON 

IL CITTADINO AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO A A.N.U.S.C.A. S.r.l.   A CASTEL 

SAN PIETRO TERME (BO) NELLE GIORNATE DEL 7 E 8 FEBBRAIO 2019 -  IMPEGNO DI 

SPESA.   

CIG: ZF626C33D7

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’A.N.U.S.C.A. S.r.l., con sede in Castel San Pietro Terme (Bo), cap. 40024, Viale  

delle Terme I056/A, organizza Il seminario di studio “Le consultazioni elettorali del 2019: Elezioni dei membri  

del Parlamento Europeo ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale”.

VALUTATO che il suddetto seminario di studio risponde alle esigenze formative della scrivente quale 

Responsabile  Affari  Generali  e  Rapporti  con  il  Cittadino  con  riguardo  particolare  alla  sua  funzione  di 

Segretaria della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Vignola;

DATO ATTO che considerata l’importanza dei temi trattati,  intendo partecipare personalmente in 

qualità di Responsabile Affari Generali e Rapporti con il Cittadino, al seminario di studio del 7 e 8 febbraio  

2019, il quale prevede una quota di iscrizione pari ad € 180,00;



VISTA l’autorizzazione del Segretario Generale, acquisita in data 24/01/2019 al prot. 293/19 PGInt;

PRESO ATTO che la  spesa complessiva da sostenere per  la partecipazione al  summenzionato 

seminario ammonta a complessivi €  180,00, IVA esente ai sensi dell’art.  10 D.P.R. n. 633/72 e ss.mm., 

importo ritenuto congruo nonché particolarmente vantaggioso rispetto ai valori di mercato relativi a corsi di 

formazione a catalogo;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all’assunzione del seguente impegno di spesa:

- € 180,00 per il seminario “Le consultazioni elettorali del 2019: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo 

ed Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale”  a favore di A.N.U.S.C.A. S.r.l. con sede in Castel San 

Pietro Terme (Bo), cap. 40024, Viale delle Terme I056/A, Partita IVA/Codice Fiscale : 01897431209, impegno 

che trova copertura finanziaria sul cap. 51 “Spesa per formazione professionale e aggiornamento personale”  

del Bilancio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 819 del 28/12/2018 con la quale è stato prorogato 

l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Affari Generali e Rapporti con il Cittadino";

VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il differimento 

dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021  

da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO inoltre:

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in particolare i 

commi 1 e 5;

- l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità  finanziaria” in 

particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione  provvisoria;

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  9  del  31/01/2018  di  approvazione  del  Bilancio  di 

Previsione finanziario 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano 



Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020 dell'ente, il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai  

vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del 

servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

D.Lgs. n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di € 180,00 sui capitoli 

di seguito elencati:  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog

PDCF E/

S

Importo Soggetto

2019 51 0 2019 SPESA PER 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

E 

AGGIORNAMENTO 

PERSONALE

01.10 1.03.02.04.000 S 180,00 A.N.U.S.C.A. S.r.l., 

Viale delle Terme n. 1056/A, 

San Pietro Terme

Partita IVA/ C.F.: 

01897431209

DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite ai presenti impegni è immediata;

DI  DARE ATTO che  la  spesa  impegnata  con  il  presente  atto  rientra  nel  limite  di  un  dodicesimo degli  



stanziamenti previsti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;

DI DARE ATTO che con nota del 28/01/2019 prot. n. 7471 è pervenuta la dichiarazione con la quale 

la  società A.n.u.s.c.a. S.r.l. si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 

comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZF626C33D7;

DARE ATTO che si è  provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.  2 della Legge n. 

266/2002;

DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153, comma 

5, del medesimo D.Lgs.;  

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 

trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 

ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai 

sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal 

dipendente Elena Zanni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



Comune di Vignola

(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA
DATA ESECUTIVITA’  

27 28/01/2019
AFFARI GENERALI E RAPPORTI 

CON IL CITTADINO

29/01/2019

OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE AFFARI GENERALI E 

RAPPORTI CON IL CITTADINO AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO A 

A.N.U.S.C.A. S.r.l.  A CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) NELLE GIORNATE DEL 7 E 

8 FEBBRAIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.   

 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  153,  comma 5°  del  D.Lgs.  267  18.08.2000,  si 

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  del 

provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/134

IMPEGNO/I N° 365/2019

 



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


