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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

N. 476 DEL 18/11/2019 

 

 

OGGETTO:  Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe 

(A.N.U.S.C.A.) C.F. 9000910373. Impegno di spesa.           

 

 

Responsabile dell’area: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.56 del 27/12/2018, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 9/01/2019, con cui 

è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per l'esercizio finanziario 2019 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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Premesso che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l'Associazione Nazionale Ufficiali di 

Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA); 

 Considerato che lo scopo precipuo dell’Associazione è di curare la formazione, l’aggiornamento e la 

qualificazione degli operatori dei Servizi Demografici; 

 Rilevato necessario ed opportuno avvalerci della collaborazione dell’ANUSCA per garantire una 

migliore formazione degli operatori dei servizi demografici; 

  Dato atto che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell'lnterno 

che con circolare prot. n° 08700811 del 13/02/1987 ha caldeggiato l'adesione delle Amministrazioni 

Comunali all'A.N.U.S.C.A. nonché dall’ANCI e dall’ISTAT; 

 Preso atto  che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/07/1999, A.N.U.S.C.A. è stata 

eretta in Ente Morale; 

 Preso atto che il Comune ha una popolazione residente alla data del 31/12/2018 è di n. 10742 

abitanti; 

 Ritenuto pertanto di provvedere al versamento della quota di €. 1.100,00 di adesione per l’anno 2020 

in quanto i servizi previsti dalla quota E, che prevedono tra l’altro la partecipazione gratuita a tutte le 

iniziative di formazione targate ANUSCA per un numero illimitato di operatori, risultano adeguati alle 

esigenze dei Servizi Demografici di questo Ente;  

Rilevato dal sito internet di Anusca che l’importo della quota associativa di tipo di quota E a valere 

per l’anno 2020 risulta pari ad € 1.100,00 esente I.V.A.  in quanto Ente Morale rientra tra gli Enti non 

commerciali di cui all’art. 148 del D.P.R. 917/1986, comma 1, e comma 3, e D.P.R. 633/1972 Art. 2, comma 

3, lett. A e Art. 4 comma 4; 

 Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 074/07/2011 il quale prevede che la 

normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle 

stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto; 

   

 Visto l'art.107 del D.Lgs.267/2000; 

 

 Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 
 

1. di aderire quale Comune all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe 

(ANUSCA) – QUOTA E; 

2. di versare su con bonifico bancario presso la Banca INTESA SAN PAOLO, filiale di Castel San Pietro 

Terme IBAN  IT  36Q0306936754074000005821 intestato ad A.N.U.S.C.A. – Via Terme n. 1056 – 

40024  Castel S. Pietro T. (BO) la somma di € 1.100,00 esente I.V.A.  quale quota E per l’anno 

2020;  

3. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate  - la somma di  €. 1.100,00 quale stanziamento per 

le esigenze sopra citate imputando la spesa a carico del seguente  codice di bilancio n. 02.01.1/ 

capitolo 1061.1  – “servizi vari associati” - U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni - del Bilancio 

finanziario 2019/2021 -  gestione competenza 2020 - esigibilità 2020; 
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4. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento 

amministrativo è  la Sig.ra Ornella Bergoglio Responsabile U.O. Demografici/Statistica. 

5. di dare atto che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, 

proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le modalità di cui al D.Lgs  

02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 AREA AMMINISTRATIVA 2020 679 01021 1061 1 U.1.03.02.99.003 1.100,00 ANUSCA 
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