
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    744    DEL     20/09/2022 

ATTIVITA' FORMATIVA DELL'ENTE: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
UFFICIO ELETTORALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIURIDICA - DEL PERSONALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti comunali  rientrano tra 
compiti  istituzionali  dell'Ente  e  costituiscono  un  presupposto  fondamentale  al  fine  di  
garantire la  qualità  dei  servizi  in  quanto arricchiscono le  professionalità  sotto il  profilo 
giuridico;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare  il corso di aggiornamento 
alla dipendente Fabiana Magi come di seguito specificato:

Corso  organizzato  da  ANUSCA  pomeriggio  di  studio  in  modalità  webinair 
“ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022” durata del corso 3 ore  al costo 
complessivo di  euro 100,00 (quota individuale)  esente IVA e comprensivo di  marca da 
bollo; 

DATO ATTO  che l'individuazione dei dipendenti e del percorso formativo di cui 
sopra  è  stata  effettuata  dal  dirigente  con  i  suddetti  obiettivi  di  formazione, 
approfondimento e aggiornamento professionale dei dipendenti assegnati al servizio;

Rilevato  che  l’ente  ha  previsto  l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  corsi  di 
formazione  e  aggiornamento  oltre  che  la  partecipazione  del  personale  ad  iniziative  di 
aggiornamento proposte da vari Enti e Scuole di formazione ;

VISTA la proposta di formazione pervenuta per le vie brevi  da ANUSCA  con sede 
legale in Castel San Pietro Terme  Viale delle Terme 1056/A, 40024 CF. e P.I.01897431209 
(depositata agli atti) che si svolgerà on line per un totale di 3 ore ,al costo totale di € 100,00 
esente IVA, pagabili a seguito di emissione fattura;

PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dalla Determinazione n.4 
del 7/7/2011 dell'AVCP al punto 3.9:  “la mera partecipazione di un dipendente di una stazione  
appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione”  
non si ritiene il presente impegno di spesa sottoposto alla disciplina sulla tracciabilità;

 RICHIAMATO, l’art.57 comma 2 d.l. 26 ottobre 2019 n.124 che dispone quanto 
segue: “A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti  
locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall’articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo  
23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti  strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le  
norme in materia di contenimento e di  riduzione  della  spesa  per  formazione  di  cui all’articolo 6,  
comma 13, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  
2010, n. 122”.

RITENUTO, quindi, che i corsi di aggiornamento sopra richiamati, in quanto non 
obbligatori,  ma autorizzati  dall'ente sulla  base del  proprio potere discrezionale debbano 
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essere finanziati con le risorse assegnate alla formazione per l’anno 2022; 

Vista la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 
4, che stabilisce:  “omissis...ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento  
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri  
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui  
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

Dato atto che il codice identificativo di gara (Smart CIG) per il presente servizio, 
attribuito dall' ANAC  è il seguente: Z0137A6987

Rilevato che l'art. 57 comma 7 lett. f) del vigente regolamento di contabilita' dell'Ente 
prevede che sono approvate con determinazione dirigenziale le variazioni agli stanziamenti 
di spesa relativi a macroaggregati all’interno della stessa missione e programma assegnati al 
medesimo responsabile di settore;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  -per le ragioni in premessa indicate, che si danno per interamente richiamate e 
trasfuse, di disporre l’impegno di spesa per l’attività formativa già preventivamente 
autorizzata al seguente corso di formazione :

“ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022” durata del corso 3 
ore  al  costo  complessivo  di  euro  100,00  (quota  individuale)  esente  IVA  e 
comprensivo di marca da bollo; 

2) di  affidare  direttamente,  per  l’importo  di  euro  100,00  esente  IVA,  alla  ditta 
A.N.U.S.C.A  con sede legale in Castel San Pietro Terme (BO)Viale delle terme , 
1056/A- 40024  CF. e P.I.01897431209  che si svolgerà on line nella giornata del 
06/09/2022 per un totale di 3 ore;

3) di autorizzare i servizi finanziari allo storno ex art. 57 comma 7 lett. f  del vigente 
regolamento di contabilita’ della somma di € 100,00 dal capitolo 277.000 al capitolo 
270.006  del  corrente  esercizio  finanziario,  trattandosi  di  capitoli  assegnati  al 
dirigente del settore 4 aventi lo stesso codice meccanografico;

4) di  impegnare  la  somma totale  di  euro 100,00  che farà  carico sul  Cap.  270.006 
“Fondo per la formazione del personale” del Bilancio di previsione 2022;

5) Di stabilire che si procederà a liquidazione della sopracitata somma in favore del 
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beneficiario individuato a seguito di presentazione da parte dello stesso di regolare 
fattura elettronica;

6) di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 e 
dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codici 
Smart CIG : Z0137A6987

7) di individuare nell’istruttore direttivo Nathascia Gasparini – ufficio organizzazione 
e gestione del personale, la responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento del presente atto;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  20/09/2022 
Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Pratica n. 786 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 744 del 20/09/2022 Pag. 4 di 4



 
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 

 

 

 

Pomeriggio di Studio in modalità webinar 
 

 

 

 

 
 
 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6 Settembre 2022 

 

 

 

 
 

 

 

14:30 - 17:30 

 

 

 

 
 

 

 

Interviene: 
 

Sergio SANTI - Esperto ANUSCA 

 

 

 

 

 

Programma 
 

 

 

Ore 14.30 apertura dei lavori 
 

 

• Un solo Corpo elettorale e due diversi sistemi per l’elezione della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica 

• Gli adempimenti dei Comuni 

 
 

 

 

 

 

Ore 17.00 - Quesiti e casi pratici 

 

 

Ore 17.30 - Conclusione lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

La partecipazione dà diritto all’assegnazione di n. 3 Crediti Formativi Anusca (ELETTORALE) 
 

 

(ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.anusca.it) 
 



 

 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 

Quote individuali 

• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quota E) ………………………………………………………………………….……… GRATUITO 

• Enti ISCRITTI ANUSCA anno 2022 * (Quote A - B - C - D) …………..……………………………………………………… € 100,00 ** 

• Enti NON iscritti ………………………………..……………………………………………………………………………….…………. € 150,00 ** 
 

 

 
 

*  In assenza del versamento della quota associativa, è necessario inviare una nota, protocollata e firmata dal Dirigente, all’indirizzo email 

tesseramento@anusca.it, assicurando il rinnovo dell’adesione per l’anno 2022 
 

 

 

** la quota di partecipazione per gli Enti è esente IVA ai sensi art. 10 DPR 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del 

24/12/1993 e comprensiva della marca da bollo. 
 

 

 

 

 

Per i Comuni associati ad ANUSCA in Quota E, a richiesta, sarà resa disponibile la registrazione del webinar 
 

Le relazioni saranno scaricabili dal sito www.anusca.it (all’interno della pagina dedicata all’iniziativa) 
utilizzando la password comunicata agli iscritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione 

• Dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato in tutte le sue parti (non si accettano 

prenotazioni telefoniche); L’annullamento dell’iscrizione dovrà pervenire entro i tre giorni precedenti l’inizio del webinar 
all’indirizzo formazione@anusca.it Laddove l’annullamento dell’iscrizione pervenga più tardi o non sia comunicato, 
l’importo del corso sarà comunque addebitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa 

• a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.) - Viale delle Terme, 1056/A - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - Cod.fisc. e P.IVA 

01897431209 - tel. +39 051 944641 - fax +39 051 942733 - e-mail formazione@anusca.it 
 
 
 
 
 
 

 

 



Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2022
Esercizio: 2022

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

50 - 4.0 SETTORE 4 - Volpini AndreaResponsabile di Spesa

FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE2022 8.653,00S 270006 100,00 100,00 0,00 8.753,001.10.1.0103

Risorse umane  (Titolo 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fondo Pluriennale Vincolato:

CP
CS 9.915,96 100,00 100,00 0,00 10.015,96

INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

2022 11.347,00S 277000 -100,00 0,00 -100,00 11.247,001.10.1.0103 CP
CS 12.347,00 -100,00 0,00 -100,00 12.247,00

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 50 100,00 -100,00 20.000,000,0020.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 50

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 50 100,00 -100,00 22.262,960,0022.262,96

Totale Variazioni CP  Spese 100,00 -100,00 20.000,000,0020.000,00

0,00 0,00 0,000,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 100,00 -100,00 22.262,960,0022.262,96
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