
 
 

COMUNE DI VODO DI CADORE 

Provincia di Belluno 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  

  
  

 

Vodo di Cadore, 09.09.2016 

  

Reg. Determinazioni di settore: n. 91  

Reg. Generale delle Determinazioni: n. 131  

  

 

AREA AMMINISTRATIVA  

SERVIZIO AFFARI GENERALI-SEGRETERIA-DEMOGRAFICO-ELETTORALE  

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

 

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per quota annuale iscrizione ad associazione 

ANUSCA e per corso di formazione sul tema delle Unioni Civili e delle 

Convivenze di Fatto. 

  



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14.01.2016, di approvazione del Piano risorse e 

obiettivi provvisorio per l’anno 2016; 

VISTO il Bilancio di Previsione per gli anni 2016-2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 
14.06.2016 e ss.mm.ii.; 

ATTESO che con la L. 76/2016 sono state introdotte nell'ordinamento italiano nuove forme di 
regolamentazione delle formazioni sociali ai sensi dell'Art. 2 e 3 della Costituzione ovvero le Unioni Civili e le 
Convivenze di Fatto; 

ATTESO che risulta necessario formare il personale addetto all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile in modo da tale 
da garantire il servizio in maniera efficiente per la cittadinanza interessata; 

ATTESO che la ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, organizza nelle 
giornate del 18-19-20 Ottobre 2016 presso Castel San Pietro Terme, un seminario  articolato su tre giorni 
sull'argomento delle Unioni Civili e delle Convivenze di Fatto; 

ATTESO che il costo del seminario è pari ad € 100,00 purché l'Ente risulti aver versato la quota associativa 
“D”; 

ATTESO che la quota associativa “D” è pari ad € 100,00; 

CONSIDERATO quindi opportuno che l'addetta all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Vodo di 
Cadore partecipi al predetto seminario; 

ACQUISITO il numero di CIG Z011B2225D per la partecipazione al corso in oggetto; 

VISTO l'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 
50/2016; 

VISTO il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione 
del Consiglio comunale n. 23 del 27.09.2011; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

-di impegnare a favore dell'Associazione A.n.u.s.c.a., con sede in Via dei Mille n.35/E-F, 

40024-Castel San Pietro Terme (BO) 

C.F. 90000910373 e P.IVA 00705281202 

 la seguente somma; 

a) € 100,00 – al capitolo 1064 – Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 del Bilancio di 

previsione per l'esercizio corrente;



 

 

-di impegnare a favore dell'Associazione A.n.u.s.c.a. s.r.l., con sede in Viale delle Terme 1056/A 

40024-Castel San Pietro Terme (BO) 

C.F.eP.IVA: 01897431209 

 la seguente somma; 

b) € 100,00 – al capitolo 1026 –  Missione 01 – programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 103  del Bilancio 

di previsione per l'esercizio corrente 

-di dare atto che l'obbligazione è esigibile nel 2016. 

-di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

-di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa sulla base di quanto stabilito dal vigente 
Regolamento di contabilità; 

-di dare atto che l'efficacia dell'affidamento è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 D.lgs. 
50/2016 

-di pubblicare sul sito web istituzionale i dati contenuti nel presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 33/2013 
e dell'art. 29 D.lgs. 50/2016 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Stefano Dal Cin 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa 

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Stefano Dal Cin 
 
 
 

Vodo di Cadore, 09.09.2016 

 

________________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS 

D.LGS. 267/2000 



 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Stefano Dal Cin 

Vodo di Cadore, 09.09.2016 


