
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    759    DEL     27/09/2022 

ATTIVITA'  FORMATIVA  DELL'ENTE:   CORSI  DI  FORMAZIONE  E 
AGGIORNAMENTO PER VARI SERVIZI 

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 i seguenti corsi:

 1) “Corso di  aggiornamento per  alimentaristi” con rilascio dell’attestato di  partecipazione al 
termine del corso, ai dipendenti del settore 3 che si occupano della gestione dei pasti per i 
bambini  delle  scuole  dell’infanzia  comunali  Ventena,  Torconca,  e  nido  e  precisamente 
Paoletti Paola, Arces Angela, Tecchi Tiziana , Carciani Veronica, Girometti Lidia, Haywork 
Rosa, Fabbri Gigliola Foschi Arianna;

Corso organizzato da PREVEN SRL, nella giornata del 03/10/2022 dalle 15,30 alle  
18,30 ( 3 ore totali) sede del corso :Preven srl via Empoli n. 31 Riccione (RN), al costo  
unitario  di  euro  35,00  a  dipendente  per  una  spesa  complessiva  di  euro  280,00  (n.  8 
dipendenti) esente IVA ; 

2) Corso on line “ La gestione dei servizi cimiteriali “, per un totale di 12 ore, nelle giornate di 
3/11/12/19 ottobre  2022 dalle  15.00  alle  18.00  per  la  dipendente  del  settore  1  Elena 
Ciaramicoli;

corso organizzato da ACSEL SRL , sede legale in Via Ennio QuirinoVisconti , 85 – 
00193 Roma P.I. 14496031007 ; al costo totale di euro 302,00 esente Iva (compresa bollo 
virtuale);

3) Corso di  formazione professionale  “Dalla  notificazione  tradizionale  alla  notifica  digitale  –  
Corso di aggiornamento e approfondimento”,  il corso di svolgerà in presenza il 10/11/2022 dalle 
9,00 alle 17,00 presso il Comune di Cesena per i dipendenti del settore 1 URP, Protocollo e  
messi, nella persona di Maria Tonnini e Antonini Calarco;

Corso organizzato da Associazione Nazionale Notifiche Atti , con sede legale in Via 
Carlo Ederle, 34 - 37126 Verona, Partita IVA: 03558920231;al costo di euro 350,00 più 2 
euro (marca da bollo) per un totale di euro 352,00;

4) Corso di formazione a distanza sulla la “gestione dei servizi scolastici con il software eCivis”, 
svolto via web per le  dipendenti  del  settore 3,  Salvatori  Patrizia e Franchini  Emanuela, 
pacchetto per un totale di ore 8  al costo totale di euro 520,00,

Corso  organizzato  da  Project  Srl  Unipersonale,  Via  Molveno  5  –  48015  Cervia 
(RA),P.I. 01239400391

DATO ATTO  che l'individuazione dei dipendenti e del percorso formativo di cui 
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sopra  è  stata  effettuata  dai  dirigenti  dei  settori  interessati,  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 PREVEN SRL   con 
sede legale in Riccione (RN) Via Empoli n. 31 CF. e P.I. 02409020407 (depositata agli atti) 
che si svolgerà in presenza per un totale di 3 ore nella giornata del 03/10/2022, al costo 
totale di € 280,00 esente IVA, pagabili a seguito di emissione fattura;

 VISTA la proposta di formazione pervenuta per le vie brevi da ACSEL SRL con 
sede legale  in  Via  Ennio  QuirinoVisconti  ,  85  – 00193 Roma,  P.I.14496031007 che  si 
svolgerà on line nelle giornate di 3/11/12/19 ottobre 2022 ,  al costo totale di  € 302,00 
esente IVA, pagabili a seguito di emissione fattura;

VISTA  la proposta di formazione pervenuta per le vie brevi da A.N.N.A. con sede 
legale in Via Carlo Ederle, 34 - 37126 Verona, Partita IVA: 03558920231;al costo di euro 
350,00 più  2  euro (marca  da  bollo)  per  un totale  di  euro  352,00  pagabili  a  seguito di 
emissione fattura ;

VISTA  la  proposta  di  formazione  pervenuta  per  le  vie  brevi  da  Project  Srl 
Unipersonale, Via Molveno 5 – 48015 Cervia (RA),P.I. 01239400391, al costo totale di euro 
520,00 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  corso  di  formazione/aggiornamento  sopra  richiamati, 
autorizzati dall'ente sulla base del proprio potere discrezionale debbano 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, ai sensi dell’art delle Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo,  il codice identificativo di gara (Smart 
CIG) per il corsi in oggetto , attribuiti dall' ANAC  sono i  seguenti:
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1) Corso di aggiornamento per alimentaristi: Z2637DB5E1

2) Corso on line “La gestione dei servizi cimiteriali” :Z4F37DB625

3)  Corso  in  presenza  “Dalla  notificazione  tradizionale  alla  notifica    
digitale”:Z9337DE4E8

4)  Corso di  formazione  on line  “  gestione  dei  servizi  scolastici  con  il  software  eCivis”:  
ZF137DE4C0

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) -Di approvare quanto specificato in premesso anche sotto il profilo motivazionale,

2)  di disporre l’impegno di spesa per l’attività formativa già preventivamente 
autorizzata dei seguenti corsi di formazione :

• “Corso di aggiornamento per alimentaristi” nella giornata del 03/10/2022 dalle 15,30 
alle 18,30 ( 3 ore totali) sede del corso :Preven srl via Empoli n. 31 Riccione 
(RN), al costo unitario di euro 35,00 per una spesa complessiva di euro 280,00 
esente IVA e comprensivo di marca da bollo; 

• La  gestione  dei  servizi  cimiteriali  “,  per  un  totale  di  12  ore,  nelle  giornate  di 
3/11/12/19 ottobre 2022 dalle 15.00 alle 18.00 per la dipendente del settore 1 
Elena Ciaramicoli per una spesa complessiva di euro 302,00;

• Dalla  notificazione  tradizionale  alla  notifica  digitale  –  Corso  di  aggiornamento  e  
approfondimento”,  il corso di svolgerà in presenza il 10/11/2022 dalle 9,00 alle 
17,00  presso  il  Comune  di  Cesena  per  i  dipendenti  del  settore  1  URP, 
Protocollo e messi, nella persona di Maria Tonnini e Antonini Calarco per una 
spesa complessiva di euro 352,00;

• formazione a distanza sulla la “gestione dei servizi scolastici con il software eCivis”, 
svolto via web per le  dipendenti  del  settore 3,  Salvatori  Patrizia e Franchini 
Emanuela,  pacchetto per un totale di ore 8  al costo totale di euro 520,00,

3) di autorizzare i servizi finanziari allo storno ex art. 57 comma 7 lett. f  del vigente 
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regolamento di contabilita’ della somma totale di € 1.454,00 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 1.454,00 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 dei 
beneficiari  individuati  a seguito di presentazione da parte degli  stessi di regolare 
fattura elettronica;

6) Di dare atto chei documenti relativi alle proposte dei corsi di formazione in oggetto 
sono allegati alla presente determinazione quale parte integrante;

7) 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 sono stati rilasciati i seguenti codici 
Smart CIG : 

• Corso di aggiornamento per alimentaristi: Z2637DB5E1

•  Corso on line “La gestione dei servizi cimiteriali” :Z4F37DB625

• Corso  in  presenza  “Dalla  notificazione  tradizionale  alla  notifica    
digitale”:Z9337DE4E8

• Corso  di  formazione  on  line  “  gestione  dei  servizi  scolastici  con  il  software  eCivis”:  
ZF137DE4C0

8) 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,  27/09/2022 
Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

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

Pratica n. 816 / 2022 Determinazione dirigenziale n. 759 del 27/09/2022 Pag. 6 di 6



 

PREVEN S.r.l. 

Via Emp o l i ,  31  –  4 7 83 8  R i c c i o ne  (R N )  -  t e l .  0 5 41 - 69 6 21 9  -  Fa x  0 5 41 - 08 3 91 4  -  e - ma i l :  s i c u re z z a @p r e v e n . i t  

Co d .  F i s c . ,  P . IV A  e  R e g i s t r o  I mp re s e  d i  R i m i n i  0 2 40 9 02 0 4 07  –  R . E . A .  2 6 17 0 3  -  Ca p i t a l e  S o c i a l e  €  2 5 .0 0 0 , 00  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ALIMENTARISTI 
 (Legge Regionale n. 11/2003 e s.m.i., Delibera Regionale n. 342/2004, Delibera Regionale n. 311/2019) 

 

DURATA: 3 ore 
DATA DI SVOLGIMENTO: 3 ottobre 2022 ore 15:30-18:30 
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40,00 + IVA a partecipante (€ 48,80 IVA INCLUSA) 

€ 35,00 + IVA a partecipante (almeno 3 iscritti) (€ 42,70 IVA INCLUSA) 
MODALITÁ DI PAGAMENTO:  rimessa diretta 

   bonifico bancario anticipato con presentazione della ricevuta di 
pagamento (IBAN: IT 64 C 07090 24102 020010185850) 

ORGANIZZATORE: Cescot Pesaro 
SEDE CORSO: Preven S.r.l., via Empoli n. 31, Riccione (RN), all’interno del Centro Servizi Jimmy 

Monaco (ingresso lato Cattolica, 2° piano - interno 2) 
PER INFORMAZIONI: Preven S.r.l. (tel. 0541/696219) 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
da trasmettere a PREVEN S.r.l. (e-mail: formazione@preven.it) 

 

Ditta _____________________________________ Codice Fiscale/Partita IVA _________________ 

Telefono _________________ Fax _________________ Codice Destinatario _________________ 

Cell. _______________________ E-mail _______________________________________________  

Sede legale ____________________________ C.A.P. _________ Città ______________________ 

Sede operativa _________________________ C.A.P. _________ Città ______________________ 

 
PARTECIPANTI 

 

__________________________  _______________________________  ____________________ 
                  (Cognome e nome)                                      (Luogo e data di nascita)                                        (Mansione) 

__________________________  _______________________________  ____________________ 
                  (Cognome e nome)                                      (Luogo e data di nascita)                                        (Mansione) 

__________________________  _______________________________  ____________________ 
                  (Cognome e nome)                                      (Luogo e data di nascita)                                        (Mansione) 

 
Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati al termine del corso a saldo della fattura. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali  (Art. 13 D.Lgs 30/06/03, n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali") 
Dichiaro di aver ricevuto da Preven Srl la seguente informativa: 

I Suoi dati personali sono utilizzati da Preven Srl, Titolare del trattamento, ai soli fini di gestione del rapporto contrattuale relativo, a seconda dei casi, alla 
Sua partecipazione a corsi e seminari, alla fornitura di servizi di consulenza nonché di altri servizi da parte di Preven Srl. I dati sono trattati sia su supporto 
cartaceo sia con strumenti elettronici, e non sono di regola comunicati né diffusi se non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi 
contrattuali (poste, corrieri, ecc.). I dati possono essere trattati solo dagli incaricati degli Uffici Clienti, Marketing e Commerciale di Preven Srl. Il 
conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune o tutte le informazioni personali può precludere 
l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale. Del tutto facoltativamente, e perciò senza alcuna conseguenza in caso contrario, può altresì fornire 
le Sue coordinate di posta elettronica, che verranno utilizzate da Preven Srl per proporLe corsi, seminari e servizi analoghi, fermo restando - ai sensi dell’art. 
130 del D.Lgs n. 196/2003 - il Suo diritto di chiedere ed ottenere, in ogni momento, di non ricevere ulteriori promozioni inviando una email a Preven 
info@preven.it. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss: ad esempio, accesso, integrazione, aggiornamento, 
ecc) possono essere rivolte a: Preven Srl, Via Empoli, 31 – RICCIONE (RN) tel. 0541/696219, anche scrivendo all’indirizzo email sopra riportato.  Consenso 

al trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n° 196/2003 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati da me conferiti, 
secondo le modalità e le finalità sopra riportate. 

 
______________________, lì ________________ 

TIMBRO E FIRMA 
 

___________________________________ 



•acsel
Til!

ACSEL Sri - Sede Legale: Via Ennio Quirìno Visconti, 85 - 00193 Roma
P. /L//1 14496031007 - N. REA R/VI 7525064 - 3CSelseruiziOpec.it - acselseruiziiaBmail.com

CO/VIUNICAZIONE CONTO DEDICATO
Al SENSI DELL'ART. 3 COMftAA 7 DELLA LEGGE 136/2010 E S.N\.i.

Il sottoscritto Carlo Alberto Pagliarulo - nato a Fasano(BR) il 15.05.1951 in
qualità di legale rappresentante della Società AC5EL S.r.1. con sede in Roma,
Via Ennio Quirino Visconti n. 85, Codice Fiscale/Partita lua 14496031007 -
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non
corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), nonché delle sanzioni
previste dall'art. 6 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in caso di omessa, tardiva o
incompleta comunicazione degli elementi informativi

CO/VIUIMICACHE

ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive
modificazioni, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai

lavori, ai servizi e alle fomiture pubbliche:

Ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con
la scrivente dovrà essere effettuata utilizzando il seguente conto corrente
dedicato anche non in uia esclusiua:

Banca Credit Agricole, sede di Roma Via Livorno n. 24 Agenzia n. 8
Intestato ad ACSEL Società a Responsabilità Limitata.
Codice IBAN: IT 750 05216 03208 000000001832

. La persona delegata ad operare sul suddetto conto è:

Parrano AAichela, nata a Roma ed ivi residente in Largo Bradano n. 4,
C.F. PRR MHL 85H50 H501 F, in qualità di socio fondatore.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni
modifica relativa ai dati trasmessi.

Si allega copia del documento di identità.

Roma, 23 agosto 2022
In fede

Carlo Alberto Pagliarulo

^U_L ^</-4X^

ACSEL Sri - ROMA
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oraciaa
ISTITUTO NAZIONALE PEB L'ASSICURftZIOHE
CONTRO GLI fNFORTUNI SUL LAVORO

.1

i&tìtute Nsziorale Pnvidfenza Socìate

^>

Dure On Line

Numero Protocollo |INPS_32165743| Data richiesta | 18/07/2022 | Scadenza validità | 15/11/2022

Denominazione/ragione sociale | ACSEL S.R.L.

Codice fiscale 14496031007

Sede legale VIA ENNIO QUIRING VISCONTI 85 ROMA RM 00193

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

-:,:^

I.N.P.S.

I.N.A.I.L

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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Oggetto

MÌttente

DestÌnatario

Re: Master - La Gestione dei Servizi Cimiteriali

tìrincantichiara <tirincantichiara@cattolica.net>

Claudia Marisel Rufer <RuferClaudia@cattolica.net>,
Francesco Bendini <bendinifrancesco@cattolica.net>

D;:ì':3 20-09-2022 09:19
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ll 20-09-2022 09:12 Acsel Srl ha scritto:

?%

Docenti:

Francesco Pìetro Rizzo - Ex Segretario e Direttore Generale di Enti Locali

ì'í1arco Tomassetti - Responsabile Servizio Finanziario di Ente Locale

Gaoriele Martelli - Awocato del Foro di Firenze e Consulente Legale di Enti Locali

Primo Modulo - Le concessioní cimiteriali - 03/1 0 (Rizzo)

«ì Fonti normative statali e regionali
* l regolamenti comunali
«ì La sepoltura dei cadaveri

Le concessioni cimiteriali

* Le concessioni "familiari" ed "ereditarìe" - differenze

La trasformazione della concessione familiare in ereditaria

* II problema delle concessioni perpetue - i diversi orientamenti giurisprudenziali?
«ì l diritti inerentì il sepolcro
@ l diritti dei concessionari nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei terzi;
* La decadenza delle concessioni cimiteriali

* La mancanza della documentazione comprovante la concessione - rimedi - l'immemoriale



Secondo Modulo - La retrocessione della concessione cimiteriale e la cessìone del sepolcro
famílíare - 11/10 (Martelli)

La retrocessione della concessione cimiteriale

@

*

Gli effetti della retrocessione

L'obbligo di rendere l'oggetto della concessione immediatamente fruibile per altra concessione
Dubbi sulla legittimità della corresponsione di un indennizzo al concessionario

La cessíone del sepolcro familiare come voltura

*

*

*

La disponibilità del sepolcro
II rapporto tra sepolcro e concessione
La procedura ad evidenza pubblica
Le modalità di scelta del nuovo concessionario

La decadenza in caso di manufatto non ultimato nel termine prescritto dalla concessione. La nozione di
manufatto ultimato.

@

*

L'obbligo dí realizzazione del sepolcro entro un tempo determinato
Il potere-dovere di accertamento da parte del Comune e/o Ente Gestore
Le modalità operative di accertamento

Terzo Modulo - Requisizione loculi, cremazíone, servizi cimiteriali, aspetti urbanistici e ipotesi
particolari - 12/10 (Rizzo)

*

*

*

*

*

a

*

*

*

*

*

La requisizione dei loculi cimiterìali - i relativi orientamenti giurisprudeì'ìziali
Le esumazioni e le estumulazioni

La cremazione

L'autorizzazione alla cremazione

La dispersione delle ceneri
La gestione degli impianti di cremazione
La gestione del cimitero
Gli impianti e le strutture cimiteriali
II servizio di custodia

ll trasporto funebre
Le onoranze funebri

L' illuminazione votiva

La soppressione dei cimiteri
Il "passaporto mortuario" (convenzione internazionale di Berlino del 1937)
ll piano regolatore cimiteriale
La zona di rispetto cimiteriale
I cimiteri parrocchiali
l sepolcri privati fuori dai cimiteri
La tumulazione privilegiata
La disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di
ricerca scientifica

Quarto Modulo - La Gestione economico-fínanziaría deí cimiteri. l cimiteri: importante risorsa
per i comuni - 19/10 (Tomassetti)

I servizi cimiteriali (funebri, sepoltura, cremazione, illuminazione votiva, di polizia mortuaria,
sanitari);
La gestione operativa dei servizi cimiteriali. Esempi di gestione diretta o affidamento all'esterno;
La gestione finanziaria delle concessioni cimiteriali dcirante tutte le sue fasi (rilascio, durata,
decadenza, revoca e rinnovo);
La gestione fiscale delle concessioni cimiteriali;

* Aspetti contabili delle concessioni cimiteriali (servizi pubblici a domanda individuale,
finanziamento di costruzioni cimiteriali, corretta imputazione contabile);

* ll cimitero e i servizi cimiteriali risorsa di immagine e di carattere finanziario per l'Ente locale.

*

*

Q&A: domande e risposte



COME PARTECIPARE

Per partecipare è sufficiente il collegamento internet.

Ciascun partecipante potrà scaricare direttamente dal sito www.acselsrl.it l'attestato di partecípazione
con esíto esame finale, le Slíde e ogni altro materíale didattico fornito dal docente. Inoltre, la

registrazione del Webinar resterà a disposízione di ciascun partecipante senza limití di tempo.

REQU?SIT? Dl SISTEMA

Per partecipare occorre un pc con collegamento internet e casse o cuffie audio

l
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Acsel S.r.l. Sede Legale: - Via Ennìo Quirino
Visconti, 85 - 00193 Roma

Questa email è stata ìnviata a tirincantichiara@cattolica.net
Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei iscritto ad un evento Acsel o hai accettato

di rìcevere aggiornamenti sui nostri eventi in programma

Disiscrlviti cliccando qo?i

@ 2021 Acsel Srl

Tirincanti Chiara

UFFICIO PERSONALE/PRESENZE

Comune di Cattolica

Piazza Roosevelt n. 5

47841 Cattolica (rn)
Tel. +390541966525

Fax. +390541966793



LA NOTIFICAZIONE L-yJ

Corso di aggiorììaìììento e approfoììdimento

La notìfica ex art. 140 c.p.c.
La notifica ai sensi dell'ex art. 142

c.p.c.
La notifica ex art. 143 c.p.c.
La notifica ai sensi dell'ex art. 145

C:p.C., e casp particolari ìn relazionec.o.

alia sede, alla rappresentanza dellap
illísocietà. Notifica :aìle associazioni e

comitati Notìfica alla società ín falli-
mento,? in I?3quidaz.ione. Quando .èliqi

itifi?possibile notifìcare in caso di società
estinta.

La notifi» delle infrazioni al C.d.S. e
la nuova procedura di cui all'art.
213.

La notifica degli attí finanziari ed in
particolare la notifica all'estero e la
Òotifica con la procedura di cu,i al 7º
comma dell'arf. 60 DPR 600/'1973.
oltre alle Differenze procedurali tra
atti finanzìan e ammìríistrativi nei ca-
si di notifica alle società in relazione
alla residenza del rappresentante.
Pubblicazione degli awisi di deposi-
to all'albo on-line e i tempi di pÚbbli-pi

l?ione di cui all'art. 28 deì DPR
602/1973 nei casí di notifica ex art.
60 lett. e).
La richiesta di notifica degli atti fi-
nanziari alle società estinte.

La noUfica agli eredi in generale e
ìlaoolicabilità- dell'art. 65 DPRIlappli
600/1 973 agli atti tributari degli enti
locali.

La notificazione postale ai sensi del-P'
8:la l 890/1982 e art. 1 oommaegge

della1€31 aella legge 296/2006.
La notificazione del documento in-
forrnatico e la notificazione telemati-
ca al domicilio dígitale del destinata-
no.

Cenni sulla PND (Piattaforma Naz.
Sulla Notificazione)
Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le
ultime novità rìormative e giurisprudenziali in materìa
dí notificazíonì.
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Comune di Cesena

Spazio Cesuoía
Sala Conferenze

Via Ponte Abbadesse, 451

ª ª Naz»?Nd?Nìà
1

Con i/ Patrccìnio dal Commìc ú

Ceseíìa (FC)ú(rv)

,)..'N.À,

Corso reatizzato ín PRESENZA

con il sistcma Outdoor training

l docenti sono operatori di settore che, con una collaudata me-
?, todologia didath.ca, a.ss.icu'ra.no u.n apprendimentoilogia

uale ìIgraduaÌe e completo dei temi trattati.a J Essi collaborano da anni in modo continuativo con

? A.N.N.A condividendone così lo stile e la cultura.
?ì

? DURI" Francesco
-7ìr

:)Ex Resp .. Messi Comunali del Comune di Udine

DMembro della Gìunta Esecutiìm di A.N.N.A.

DMembro della Commissione Normatìva d7 A.N.N.A.

La Oirezìone si rìserva di spostare ad altra sede o data, lo svolgimento del corso,
in relazione al numero di iscrizioni, nonché di varìarííe il contenuto e la compo-

sizione del corpo docenti.

2» y 2.-4E,, ... 3'sl
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Le quote di partecipazione al Corso sono di:

î 150,00 (*)(**) se il partecipante ai Corso è già socio A.N.N.A. per l'anno
corrente. L"iscrizione deve essere personale: I"iscrizione ad A.N.N.A. del solo ente

di appartenenza non soddisfa il requisito richiesto.

î 220,00 (*)(**)(***) se il partecipante NON E' ancora socio A.N.N A. ma intende
iscriversi all'Associazione per l'anno 2023. Ta!e quota è comprensiva del-
la partecipazione al corso e dell'iscrizione annuale ad A.N.N.A. l servizi che
A.N.N.A. offre ai propri iscritti sono consultabili nel sito www.annamessi.it

€ 270,00, (*)(**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studío (NON
E' iscritto ad A.N.N.A. eì NON vuole iscrìversi all'Associazione).

La quota di iscrizione dovrà essere pagata, a! netto de!le spese bancarie s/o
postali, tramite:

:) versamento ín Banca sul Conto Corrente Bancario'.

Codíce IBAN: ITO6TO30623421000000l790603 [Banca Mediolanum?
Causale: GdS Cesena 2022 o num:=?ro fattura elettronica

("' .) Se la fCJrUJr(7 è ìrìteStCjía aCi LJn tnre P ubbllCO l'a qljOía e eSenfe da /V'A 'J+ Fv2.nSì' ?1eìiìVJrf- 1? C' 6e.'

D.?.R. o 633,ì'J972 a sì?iccessìve madificazíoni. L'impoSta di bol!o «rì î 2,00 s! dovròy

agg:vngere alia quota d'iscrizione O//<7 Giornata «'ì: Studio
i" ") Le s.i as- a' gº=yìe ao/c r:r»stalí oer " / sº?aan?'a síaì'lî qr?te dr ªs -i 17 @?'1 ?- -?ì -J í (- írl(?@ r,, (? ª
effeffua ì:ì' vB65.2ì;'pì(:ì(1(@.
I***) 5, , (0(50 51 gH,yrJ(, fi(320 JI'111I Z rr,'C' leilannO i'evell'llr,'2 , - ISC'Z "

':î!I'As-;cìc4,-ìz,@ne A ?SJ.N.A. dave intarìdersr =ì-sriíra p=r Iªqnrìoaíità succassrvr?ì

Per !;'. parèecÍpazÍone dÍ dLle 0 pÌÙ ciÌpe!ldE!rif'Ì, í-íedasi qoote dÍ partecipaz?ci?'ì=: ':.'?'l 5i;,?.': ,«)B:
www.annanìessi.it?

La quota di partecipazione comprende: Accesso in sa!a, Materiale didattìco, Pranzo.

Nota berìe: Qualora l'annullamento deli"iscrizione venga cornunicato rneno dí cirìque gíorní
prìma deli"iniziativa l'organizzazione si rìserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel
caso di non partecipazione al Corso.

,--- - ,.-g, )-

It"!sSOcÌazÌone rÍ!ascerà ?i pa,'e:acipaíiti Url aites:.E'}to €'lì Ííª:';a:?:jeí-123, (.lÌlE

p0 'e r a' C0 '.:a-ì','Ì f'JÌr e Ll n ValÍ C-] 0 ùÍ tO !" 0 pe íS0na ! e d Í C.l ua !Ì'll Ca ZlU'a? ne' p ìºr)'l eS Si O .rì a -

iO
t--

NON è PREVìSTO ì'asame di idoneità per la nomina a Messc Notifica-

t?ore seCOndO ii diSpOStO della legge finanZiaria del 2007 (Ar'C. li, corTìn-la

158 e ss.).

L'iscrizione al Corso dovrà essere effettuata esclusivamente on line sul

sito web dell'associazione ?.arínarììessi,i[ nell'area '/Feímazioríe" .

r ,.= ª .??hta, 1
I
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Spett.le 
Comune di Cattolica 
P.zza Roosvelt, 5 
Cattolica (RN) 
 

 
Cervia, 12 Settembre 2022 
Prot.0502-2022/DV/dv 
 
 
Alla cortese attenzione Dott.ssa Silvia Migani 
 
 
Oggetto: Offerta pacchetto formazione a distanza, via web, prepagata a scalare 
 
 

Con l’occasione inviamo la nostra migliore offerta relativa ai servizi indicati in oggetto. 
 

Vi preghiamo di considerarci a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore esigenza 
o informazione.  

 
Nell’attesa di un riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 
 

PROJECT S.r.l. Unipersonale 
Settore Commerciale 

Davide Vicari 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prospetto Costi 
 

Descrizione Prodotti e Servizi Qtà U.M. 
Prezzo 
unitario 

Prezzo 
totale 

SERVIZI         

Formazione: pacchetto prepagato a 
scalare, via web a distanza 

8 h 65,00 520,00 

Totale € 520,00 
 
 
 
 
 



 
 

 
CONDIZIONI DI FORNITURA  
 
VALIDITÁ DELL’OFFERTA  

30 giorni 
FATTURAZIONE 

20% all’ordine 
Hardware, Software di base, licenze d’uso: alla consegna 
Software applicativo: al collaudo di ogni singolo modulo (ovvero a stato avanzamento lavori) 
Servizi: a consuntivo mensile 
Canoni annuali: in unica soluzione anticipata 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
  Bonifico bancario a 30 giorni data fattura. 

 Nel caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, Project avrà il diritto di sospendere i servizi, 
dandone comunicazione scritta al Committente con espresso esonero di Project da ogni responsabilità ed 
eventuali sanzioni, contravvenzioni o penalità che venissero irrogate al Committente conseguenti alla 
sospensione del servizio. 

PREZZI 
  I prezzi si intendono al netto dell’Iva. 
CONFERMA D'ORDINE  

L'esecuzione dell'ordine è subordinata all’approvazione di Project, approvazione che si intenderà 
concessa con apposita conferma d'ordine e/o con l’emissione della fattura relativa all'acconto ricevuto 
all'ordine e/o con l’emissione del piano di lavoro delle attività.  

DURATA DEL CONTRATTO  
Qualora il contratto preveda un canone di manutenzione annuale valgono i seguenti punti: 
- Il contratto ha la durata e la decorrenza indicate nel paragrafo “Condizioni di fornitura” dell’offerta. 
- Alla scadenza contrattuale esso sarà rinnovato di un ulteriore anno, alle condizioni in atto al momento 
della scadenza, anche in forma tacita quando non in contrasto con le leggi vigenti e così ad ogni 
successiva scadenza, se nessuna delle parti avrà dato disdetta all’altra, mediante lettera raccomandata 
da far pervenire almeno sei mesi prima di ogni scadenza. 
- I corrispettivi dovuti a Project indicati nel contratto verranno automaticamente aggiornati e rivisti, con 
decorrenza dal 1° Gennaio di ogni anno, sulla base di numeri indice ISTAT calcolati sul periodo 1° Luglio – 
30 Giugno precedente, nonché a motivo di tutte le eventuali innovazioni imposte dalla legge, o 
convenute contrattualmente. 

RESPONSABILITA’  
Project garantisce la buona esecuzione dei servizi forniti e con i livelli di servizio concordati tra le parti. 
Project ha stipulato apposita polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazioni, per la 
Responsabilità Civile Contrattuale derivante dallo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto. 
Project non risponderà di errori o ritardi comunque dipendenti da insufficienza, incompletezza, ritardo, 
erroneità o inesattezza dei dati inviati o inseriti o comunicati dal Committente. 

CONDIZIONI DI CONSEGNA  
In relazione alla modalità di evoluzione del progetto proposta i termini di consegna si intendono indicativi 
e non impegnativi, rispetto ad essi l'Acquirente riconosce a Project una tolleranza di 30 gg.  

MODALITA’ DI COLLAUDO ACCETTAZIONE  
Con prove a Vs. discrezione. Qualora entro 30 gg. dalla consegna non vengano segnalate non Conformità 
per iscritto, quanto consegnato sarà considerato accettato. 

 GARANZIA SOFTWARE APPLICATIVO  
I programmi applicativi sono garantiti per tre mesi dal collaudo. La garanzia assicura l'intervento per tutti 
gli inconvenienti risultanti da errori di sintassi o di logica; Project non potrà comunque essere ritenuta 
responsabile per danni derivanti dalla consegna, dall'uso e dalle prestazioni dei programmi concessi. 

SERVIZI DI CONTINUITA’  
I servizi e le prestazioni ai clienti, ove previsti, sono regolamentati dal documento “SERVIZI DI 
CONTINUITA’” allegato; tale documento è parte integrante del presente contratto e si intende conosciuto 
e accettato in particolare per il paragrafo 2.4. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
  I dati del Titolare verranno conservati e trattati per l'intera durata del rapporto 
  contrattuale con il Responsabile. Durante la durata del rapporto contrattuale i termini di conservazione 

dei documenti personalizzati generati da eCivis Solution variano a seconda del documento in ossequio al 
massimario di scarto AgID sull'archiviazione dei documenti, tranne diverse indicazioni del Titolare. Nel 
dettaglio: 

  - Iscrizioni Online: 2 anni 
  - Diritto allo studio: fino a recesso del contratto 
  - Bollettini: 10 anni  
  - Comunicazioni: 10 anni 
  Al termine del contratto i dati del Titolare verranno conservati per il tempo previsto dalla vigente 

normativa, nazionale e comunitaria in materia contabile, fiscale, civilistica e processuale tranne specifica 
indicazione del Titolare. 

 
RISERVA DI PROPRIETÀ SOFTWARE  

I programmi applicativi sviluppati da Project sono da intendersi di esclusiva proprietà di Project rl. 



 
 

RISERVATEZZA 
Project Srl ed il Cliente si impegnano reciprocamente a non diffondere a terzi qualunque informazione o 
categoria di informazioni classificate come riservate e/o confidenziali, non disponibili attraverso altre 
fonti pubbliche, la cui diffusione possa provocare un danno di immagine o competitivo o economico. 
Tutto ciò senza limitazioni di tempo. 
Project Srl potrà citare fra le proprie referenze il progetto e la committenza e si impegna a rispettare le 
condizioni di utilizzo e le leggi relative alla protezione delle eventuali registrazioni e dei diritti di utilizzo 
dei marchi della Vostra società e dei suoi beni prodotti o commercializzati. L'utilizzo rispetterà le norme 
etiche del business e le leggi vigenti, e non verrà in qualsiasi modo utilizzato in modo da arrecare danno 
economico o di immagine al Cliente. 

RECLAMI 
Eventuali reclami riguardanti la fornitura dovranno essere notificati a mezzo lettera raccomandata entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di inizio della utilizzazione delle procedure. 

CONTROVERSIE  
Le eventuali contestazioni non dispensano l'Acquirente dall'osservare le condizioni di pagamento e non 
implicano alcun prolungamento dei termini convenuti. Nessuna contestazione potrà essere sollevata 
senza il preventivo pagamento del prezzo convenuto alle scadenze pattuite. La competenza giudiziale si 
intende delegata al Foro di Ravenna. 
 

 
Firma per accettazione 

Il Cliente 
 
 

__________________ 
  



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_33434970 Data richiesta 14/06/2022 Scadenza validità 12/10/2022

Denominazione/ragione sociale PROJECT S.R.L. UNIPERSONALE

Codice fiscale 01239400391

Sede legale VIA MOLVENO, 5 48015 CERVIA (RA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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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 8.753,00S 270006 1.454,00 1.454,00 0,00 10.207,001.10.1.0103

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

CP
CS 10.015,96 1.454,00 1.454,00 0,00 11.469,96

INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO NELLA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

2022 11.247,00S 277000 -1.454,00 0,00 -1.454,00 9.793,001.10.1.0103 CP
CS 12.247,00 -497,00 0,00 -497,00 11.750,00

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 50 1.454,00 -1.454,00 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 1.454,00 -497,00 23.219,96957,0022.262,96

Totale Variazioni CP  Spese 1.454,00 -1.454,00 20.000,000,0020.000,00

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

Totale Variazioni CS Spese 1.454,00 -497,00 23.219,96957,0022.262,96

Stampato il 23/09/2022 Pagina 1 di 1



ELENCO DEL PERSONALE CUCINE COMUNE CATTOLICA 
MATERNE E NIDO CHE HANNO SCADUTO A SETT/2022 IL CERTIFICATO HACCP

COGNOME NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

PAOLA PAOLETTI

ARCES ANGELA

TECCHI TIZIANA

CARCIANI VERONICA

GIROMETTI LIDIA

HAYWORK ROSA 

FABBRI GIGLIOLA 

FOSCHI ARIANNA


