
 
Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000082 

 del 19/05/2016  

 
 

Nuovo Affare � 
 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente mgc 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 

 
 

Oggetto: Seminario di aggiornamento professionale "Unioni civili e convivenze: i nuovi compiti degli 
ufficiali di stato civile e d'anagrafe". Partecipazione degli Istruttori Direttivi Amministrativi Nuvolone 
Tiziana e Fortina Antonella.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONT RATTI E PROCUREMENT  

 

Premesso che dal Servizio Servizi Demografici e Servizi Ausiliari è pervenuta la richiesta di 
partecipazione al “Seminario di aggiornamento professionale “Unioni civili e convivenze: i nuovi compiti 
degli ufficiali di stato civile e di anagrafe” per gli Istruttori Direttivi Amministrativi Nuvolone Tiziana 
dell'Unità Stato Civile e Fortina Antonella dell'Unità Anagrafe, organizzato da  a.n.u.s.c.a   
s.r.l.(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)  che si terrà nei giorni 14 e 15 giugno 
2016 presso l'Accademia a.n.u.s.c.a, Viale delle Terme n. 1056 – Castel San Pietro Terme  
 
Considerato che  gli argomenti in programma rivestono carattere di particolare importanza come da 
richiesta del servizio  

 
Considerato  altresì  che: 
- Il Comune di Novara è ente iscritto ad a.n.u.s.c.a  (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d'Anagrafe) 
- la quota di partecipazione prevista per gli enti associati è  di  €.250,00= per partecipante (esente I.V.A. 
ai sensi art. 14 comma 10 legge 537/’93) per un totale di €.500,00, (esente I.V.A. ai sensi art. 14 comma 
10 legge 537/’93) da liquidare a favore di a.n.u.s.c.a   s.r.l. - Viale delle Terme 1056/a – 40024 Castel San 
Pietro Terme (BO) – (c.f. e p.iva  01897431209)   
 
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2016), che stabilisce che per acquisti di beni o servizi di  importo inferiore a 
€.1.000,00 non sussiste l'obbligo  per le pubbliche amministrazioni di  ricorrere al mercato elettronico 

          
Vista l’istruttoria eseguita dal Servizio Personale Organizzazione Contratti e Procurement 
 



 

  Visto l’art 107 comma 3 del Decreto Legislativo 267 del 18/8/2000 TUEL 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione 
del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line 

 
DETERMINA 

 
1) di autorizzare la partecipazione degli Istruttori Direttivi Amministrativi Nuvolone Tiziana dell'Unità 
Stato Civile e Fortina Antonella dell'Unità Anagrafe, al  “Seminario di aggiornamento professionale 
“Unioni civili e convivenze: i nuovi compiti degli ufficiali di stato civile e di anagrafe” organizzato da  
a.n.u.s.c.a   s.r.l. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe)  che si terrà nei giorni 14 
e 15 giugno 2016 presso l'Accademia a.n.u.s.c.a, Viale delle Terme n. 1056 – Castel San Pietro Terme  
 
2)  di impegnare la somma complessiva di €.500,00  con imputazione al bilancio 2016,  -  c.d.c 05  
Attività 5-1 Azione 5-1-2 - capitolo di Bilancio 770030/3 – codice 01101.03.1350,   che sarà liquidata  a  
favore di a.n.u.s.c.a   s.r.l. - Viale delle Terme 1056/a – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) – (c.f. e 
p.iva  01897431209) 
 
  

CIG  Z5919F2177 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
CONTRATTI E PROCUREMENT 

( Santacroce dr Dario) 
 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000082 del 19/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE:PERSONALE ORGANIZZAZIONE CONTRATTI E PROCUREMENT 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 
  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO  
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 

 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-2   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Bil.2016 – c.d.c.05 -  interv codice 01101.03.1350 cap. 
770030/3 

500,00 2016  

 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


