
Direzione Generale 
 Tel. 059777576 

e-mail direzione.generale@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Comune di Vignola 
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola 
c.f. e p.i. 00179790365 
tel. 059/777550 fax 059/764129 
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it  

Sportello1  
Via Marconi, 1 – Vignola 

tel. 059/777550                                                                                                                                                                     
mail: sportello1@comune.vignola.mo.it                                                                                                                             

 
 

 

DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

Progr. n. 1387 

N.     13       in data  19.09.2013  del Registro di Settore 

N.   302       in data  19.09.2013  del Registro Generale 

OGGETTO: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.  

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  
 
Premesso che in data 8 ottobre 2013 si svolgerà presso il Comune di Zola Predosa (BO) il corso 

di aggiornamento per messi comunali organizzato da ANNA, Associazione Nazionale Notifiche Atti,  
con sede legale a Verona, cap. 37126, via Ederle n. 34, C.F. 93164240231, P.IVA 03558920231; 

 
Considerato che, data l’importanza del tema trattato, il dirigente della Direzione Affari Generali 

ha autorizzato il dipendente Luciano Trenti, messo comunale, a partecipare al corso, la cui quota di 
partecipazione ammonta a  € 162,00 (esente IVA); 

 
Ritenuto pertanto opportuno provvedere al relativo impegno di spesa in favore di ANNA, 

Associazione Nazionale Notifiche Atti,  con sede legale a Verona, cap. 37126, via Ederle n. 34, C.F. 
93164240231, P.IVA 03558920231, imputando la spesa al cap. 51/10 “Spese per la formazione 
professionale e l’aggiornamento del personale” del Bilancio 2013 con riferimento ai residui passivi 
2012, che presenta la necessaria disponibilità, vincolo 1378; 

 
Preso atto che con nota del 19.09.2013 prot. n. 26869 è pervenuta l’attestazione con la quale 
l’associazione ANNA dichiara di non essere tenuta alla presentazione del DURC; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 26.06.2013 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 01.07.2013 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione sull’esercizio 2013; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il Regolamento per l'acquisizione di servizi in economia; 
Visti i regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
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D E T E R M I N A 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 

 

1. di impegnare la somma complessiva di € 162,00, 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 del dipendente Luciano Trenti, messo comunale, al corso di 
aggiornamento per messi comunali che si terrà presso il Comune di Zola Predosa (BO) in 
data 8.10.2013, organizzato da ANNA, Associazione Nazionale Notifiche Atti,  con sede 
legale a Verona, cap. 37126, via Ederle n. 34, C.F. 93164240231, P.IVA 03558920231, con 
imputazione al cap. 51/10 “Spese per la formazione professionale e l’aggiornamento del 
personale” del Bilancio 2013 con riferimento ai residui passivi 2012, vincolo 1378, che 
presenta la necessaria disponibilità; 

 
2. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà con successivo provvedimento; 

 
3. di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

trasmettendo la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

 
4. di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’associazione ANNA dichiara di 

non essere tenuta alla presentazione del DURC; 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dalla 
dipendente dott.ssa Laura Bosi __________________________________ 

 
 
 
 

                IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                    (Dr. Carmelo Stracuzzi) 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 

(/)  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:      

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

 
Data, 19.09.2013   

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   (CHINI Dr. Stefano) 

 
 

 


