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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 91  DEL 16/03/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

ADESIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO

CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2020.

IMPORTO ATTO 130,00
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OGGETTO:

ADESIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DELL'   AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
       

PREMESSO   che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l’Associazione Nazionale Ufficiali di
Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A);

DATO ATTO che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dal Ministero
dell’Interno, 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 29/07/1999, A.N.U.S.C.A. è
stata eretta in Ente Morale;

CONSIDERATO che lo scopo precipuo dell’Associazione è di curare la formazione,
l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori dei Servizi Demografici;

TENUTO CONTO che l’aggiornamento degli operatori dei servizi demografici, nell’ambito dei
servizi comunali, risulta essere una prerogativa necessaria a soddisfare, anche attraverso l’utilizzo
delle nuove tecnologie informatiche, le richieste avanzate dai cittadini;

CONSIDERATO che l’associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe (A.N.U.S.C.A)
in modo particolare:
· organizza eventi formativi riguardanti l’organizzazione e l’attività dei Comuni in materia di

adempimenti demografici;
· illustra la portata e le migliori modalità di applicazione delle norme di legge interessanti il

settore inerente i servizi demografici;
· fornisce agli operatori dei Servizi Demografici, anche attraverso pubblicazioni e periodici,

un’ampia informazione sulle problematiche in materia di servizi di stato civile ed anagrafe,
offrendo nel contempo agli stessi informazioni per lo svolgimento della loro attività in seno
all’amministrazione in modo sempre aggiornato attraverso una intensa e variegata attività
formativa;

RILEVATO pertanto che la suddetta attività può essere di valido aiuto per questa Amministrazione;

CONSIDERATO che già da diversi anni il Comune aderisce alla associazione nazionale ufficiali di
stato civile e d’anagrafe;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 24/02/2020 mediante la quale
questa Amministrazione provvedeva a confermare anche per l’anno 2020 la propria adesione alla
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A), provvedendo
conseguentemente, a stanziare la relativa quota associativa, pari a €. 130,00;

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2019, avente per oggetto “Approvazione
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 23/12/2019, avente per oggetto “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2020/2022”;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2020, avente per oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022”;
ACCERTATO   che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa
del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato
dall’art. 74 del D. Lgs. 118/2011”.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il responsabile del servizio interessato Manzini
dott.ssa Elisabetta, in ordine alla regolarità tecnica, ed il responsabile dell'Area Servizi Finanziari,
Biolcati Rinaldi dott. Laura, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti   favorevoli unanimi espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DETERMINA
1) di confermare anche per l’anno 2020 la propria adesione alla Associazione Nazionale Ufficiale di

Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio
atto n. 27 del 24.02.2020 citato in premessa;   

2) di impegnare la somma di €. 130,00  al Cap. 10151.0000 "Trasferimenti correnti - Contributi
associativi istituzionali",  piano finanziario 1-4-1-1-11, del bilancio 2020-2022, esercizio 2020,
che presenta la necessaria disponibilità.

RUP IL RESPONSABILE D'AREA
(SAVINI GRAZIELLA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

ADESIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE
UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2020.

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0101104

10151.0000
2020 - 00321 130,00 ANUSCA    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':16-03-2020

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


