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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e

DETERMINAZIONE    N._33_del 14/01/2020

N° 510 di Protocollo Generale

N° D’ord. 114 Reg. Pubblicazioni

Area AMM./VA E SOCIO–CULTURALE    N° d’ordine            10  del   07/01/2020

Ufficio SEGRETERIA         N° d’ordine            08  del    07/01/2020

OGGETTO:  Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali  di Stato Civile  e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)  con
sede in Castel San Pietro Terme (BO) – Versamento quota associativa anno 2020.
                                                                                                           UFFICIO RAGIONERIA
     Visto di regolarità contabile                                                           BILANCIO _______2020________
     Attestante la copertura finanziaria                                                         Cap./art. 274/1
     Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                                     Impegno n. _____   €.440,00

      Si riscontra la regolarità amministrativa                     UFFICIO RAGIONERIA
       Contabile e fiscale                                                               BILANCIO _______2020________
       Art. 184-comma 4 - D. Lgs. 267/2000                            Cap./art. 274/1

                             Impegno n. _16____   €.440,00
         Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000

           Data _____________                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria
                                                                                                                     f.to Rag. Antonio D’ARMENTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E SOCIO-CULTURALE

PREMESSO CHE

- in  data  22.11.1980  si  è  legalmente  costituita  l’Associazione  Nazionale  Ufficiali  di  Stato  Civile  e
d'Anagrafe (ANUSCA);

- la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’Interno che con circolare
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;

- con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19.07.1999, A.N.U.S.C.A. è stata eretta in Ente Morale;

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 22.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
l’Amministrazione Comunale ha stabilito l’obiettivo di aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato
Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), con sede in Castel San Pietro Terme (BO) ai sensi dell’Art.5 dello Statuto
dell'Associazione medesima, incaricando il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale agli atti
conseguenziali;

http://www.comune.montalbano.mt.it/


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

PRESO ATTO che il Comune ha una popolazione residente al 31.12.2019 compresa tra i 5000 e i 15000;

RITENUTO, pertanto, di provvedere al versamento della quota associativa di tipo D quale adesione anno
2020 in quanto i servizi in essa indicati risultano adeguati alle esigenze dei Servizi Demografici di questo Ente,
considerato, con l’interesse ad avere operatori più qualificati e preparati e quindi in condizione di soddisfare
meglio le esigenze della popolazione, anche in vista dei continui aggiornamenti normativi;

RILEVATO che l’importo della quota associativa di tipo D da valere per l’anno 2020 risulta pari ad €.440,00
esente I.V.A. in quanto Ente Morale rientra tra gli Enti noncommerciali 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;

RITENUTO, pertanto, procedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed al relativo pagamento della somma
di €.440,00, nel rispetto della normativa vigente;

VISTI:
- il  Decreto  del  13  dicembre  2019  con  il  quale  il  Ministro  dell'Interno  ha  disposto  il
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti
locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019) 
- l’art. 163, comma 1 del TUEL 267/2000;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

- Il  Titolo  I  art.  149  e  succ.  del  TU enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.267
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la  regolarità  contabile  e  la
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

La  premessa  narrativa  forma  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione  e  si  intende
espressamente richiamata e confermata.

1 Di impegnare la somma complessiva di €.440,00 quale quota associativa di tipo D per l’adesione
anno 2019 all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in
Castel San Pietro Terme (BO);

2 Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.440,00, imputando la stessa al capitolo 274/1 del
bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

3 Di versare tramite bonifico bancario presso la la Banca INTESA SAN PAOLO, filiale di Castel San
Pietro Terme IBAN IT36Q0306936754074000005821 intestato ad A.N.U.S.C.A. - Viale delle Terme
n. 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - C.F. 90000910373 la somma di €.440,00 esente
I.V.A. quale quota di adesione per l’anno 2020;

4 Di incaricare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


5 Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i limiti di cui all’art.163 1° comma del D.Lgs.
n.267 del 18/08/2000;

6 Di trasmettere  copia della presente all’Ufficio Segreteria,  Ragioneria,  Demografici, ognuno per la
propria competenza;

7 Di dare atto che la presente determinazione:
- è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  che  attesta  la  copertura

finanziaria;
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria.

L’Istruttore Amministrativo
   f.to   Vincenzo Farina

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
   E SOCIO-CULTURALE

               f.to   Dr. Vincenzo PIERRO

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 
Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 114 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.

69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 14/01/2020 e vi rimarrà per

quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 14/01/2020
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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