
COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

ORIGINALE 
N° ?~ Segreteria Generale 

del 1 7 MAGI 2012 
SETTORE 1° 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

Determinazione N° 12 

del ... l.7 .. MAQ .. 201f 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 138 D.Lg.vo 18.08.2000 n° 267) 

OGGETTO: A.N.U.S.C.A. - 4° Convegno Regionale del Lazio - Frascati 30/5/2012. 



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 10 SEDORE 

Vista la nota prot. N. 18204/P del 29/04/2010 con il quale il Sindaco pro-tempore ha 
confermato alla Dott.ssa Tommasina Biondino l'incarico di Dirigente del Settore 10 "Affari 
Generali - Demografica - Gestione del Personale" conferito con decreto sindacale prot. 
n. 28150/P del 11/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, 
comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. 
del comparto Regioni - Enti Locali; 

Visto l'art. 36 del D.P.R. n. 396/2000; 
Visto il D.P.R. 223/1989; 
Vista la deliberazione di G.M. n. 115 del 17/2/1993 con la quale il Comune di Fondi 

ha aderito all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe - A.N.U.S.C.A; 
Vista la propria precedente determinazione n. 1158/SG del 21/11/2012, con la 

quale questo Ente ha rinnovato per l'anno 2012 l'adesione all'Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe - A.N.U.S.C.A; 

Premesso che il Comitato Regionale dell'A.N.U.S.C.A ha organizzato per 
mercoledì 30 maggio 2012, presso La Scuderia Aldo Brandini, Piazza Marconi n. 5 -
Frascati, il 4 0 Convegno Regionale vertente: 

• Residenza in tempo reale - Parola d'ordine: iscrizione immediata; 

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Latina, Area 2A prot. 
6959/2010 del 29 marzo 2010, con la quale si richiama l'attenzione sull'importanza delle 
iniziative organizzate dall'A.N.U.S.C.A, quale occasione di approfondimento e scambio di 
esperienze su una tematica che riveste particolare interessse nell'attuale momento; 

Preso atto delle modalità di iscrizione al Convegno Regionale che prevedono, per 
gli Enti associati all' A.N.U.S.C.A, una quota di partecipazione procapite di € 100,00, 
esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, così come dispone l'art. 14 comma 10 
della Legge 537/1993; 

Considerato che gli Enti promuovono e favoriscono forme di intervento per la 
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione 
professionale del personale; 

Ritenuto opportuno, per le finalità che si prefigge il Convegno Regionale, poter 
autorizzare il Sig. Picchio Marcello, Responsabile Servizi Demografici, e la Sig.ra Mattei 
Assunta Ufficiale d'Anagrafe a partecipare al 4 0 Convegno Regionale previsto per il 6 
aprile 2011 ; 

Ritenuto, pertanto, poter assumere l'impegno di spesa per la partecipazione al 
pomeriggio di studio per la somma di € 400,00 (IVA esente); 

VISTI: 
la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D. L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 
la Deliberazione di Giunta Municipale n. 168 del 28/04/2011 con all'oggetto "Art. 169 del D.lgs 
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. Approvazione Piano Esecutivo di GestioneEsercizio 2011 e 
piano degli obiettivi"; 
il bilancio annuale di Previsione dell'esercizio finanziario 2012 approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 febbraio 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26, 
avente all'oggetto: "Approvazione schema do Bilancio di Previsione 2012 - Pluriennale 2012-
2014 - RPP 2012", resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 
n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 



Il vigente regolamento di contabilità; 
L'art. 16 del Regolamento "per l'esecuzione in economia dei lavori, forniture di beni e 
prestazioni di servizi" approvato con deliberzione del Commissario Straordinario adottata con i 
poteri cdel Consiglio Comunale n. 41 del 09/02/2010; 
Legge 136/2010 e s.m.i. e il DL 187/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Lo statuto dell'Ente; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 

1. di autorizzare il Sig. Picchio Marcello, Responsabile Servizi Demografici, il Sig. 
Vigilante Antonio la Sig.ra Mattei Assunta e la Sig.ra Maschietto Silvia Ufficiali 
d'Anagrafe, a partecipare al 4 0 Convegno Regionale organizzato dal Comitato 
Regionale dell'A.N.U.S.C.A, previsto per il 30 maggio 2012, presso La Scuderia Aldo 
Brandini, Piazza Marconi n. 5 - Frascati; 

2. di imputare la spesa complessiva di € 400,00 sul cap. 322/6 codice intervento 1010803 
avente ad oggetto "Formazione Personale" - Impegno n. 6'3 ~ del bilancio 2012; 

3. di liquidare anticipatamente la spesa di € 400,00 alla ANUSCA S.LI., con sede in 
Castel San Pietro Terme (BO) Viale delle Terme, 1056/A C.F. e P.IVA 01897431209, 
con quietanza a favore del Responsabile dei Servizi Demografici, Sig. Picchio Marcello 
C.F. PCCMCL51A02L 120U, il quale provvederà ad effettuare l'iscrizione alla 
Segreteria del convegno e a presentare regolare fattura di iscrizione e partecipazione; 

Data l'urgenza, 
a. di autorizzare il servizio contabilità alla immediata emissione del relativo mandato di 

pagamento, dando atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti 
compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

b. di rendicontare, altresì, a cura del Settore Affari Generali Servizi Demografici, con la 
documentazione fiscale della normativa vigente, corredata del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, l'avvenuto pagamento. 



CERTIFIC~TO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F S I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 1 01 08 03 322 1010803 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

639 17/05/2012 

GIORNATA DI FORMAZIONE A.N.U.S.C.A. 30/05/2012 

Importo 400,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

322 6 / 2012 

FORMAZIONE PERSONALE 

5.000,00 

2.000,00 

3.000,00 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO Al DIRIGENTE DEL SETTORE N . 1 

Visto l'art. 183 e 191 del O.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per 
l'assunzione degli impegni di spesa 
Fondi, lì 

Il Responsabile del 
procedimento 

Picchio Marcello) (Dott.ssa on'iD'lIbc:h'\l"l 

RISERVATO Al SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 
267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 11-0'7-2')\2. 

Visto di Compatibilità 
finanziaria ai ssensi del D.L. 

78/2 9 
D' 

o Negativo 

Si attesta 

Il Dirigente del Settore 
Finanzuario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

La copertura finanziaria e si assume impegno di € 400,00 sul cap. 322/6 codice intervento 
1010803 avente ad oggetto "Formazione Personale" del bilancio per l'esercizio finanziario 
2012 - Impegno n. ''3 Y 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ...... ,. 7· ·MAG. 2012 
Fondi li, .... 1..7 .. MRG~.~~ .... 

Il DIRIGENTE D~1° TTORE 

(Dott.ssa Torlmas~na Bi dino) 


