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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE 

  
il giorno 05/02/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 in data 27.12.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2018 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

CONSIDERATO  che per le necessità legate al funzionamento dell’Ufficio dei Servizi Demografici si 

reputa opportuno aderire all’ANUSCA- Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e 

d’Anagrafe, con sede in Castel San Pietro Terme (BO)- con la “quota  A” assicurandoci in tal modo la 

possibilità di attingere ad un completo e competente servizio di consulenza nonché di beneficiare dei 

numerosi servizi messi a disposizione degli associati; 

 

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; 

 

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

la qualificazione degli operatori dei Servizi Demografici; 
 

RILEVATO che:  

− tali finalità destano l'interesse di quest'Amministrazione in quanto rivolte a chi opera in un 

settore tra i più delicati dell'attività del Comune per il contatto quotidiano con il cittadino 

utente;  

− molti pomeriggio di aggiornamento organizzati da ANUSCA  sono gratuiti se l’ente risulta 

iscritto all’associazione 
 

RITENUTO di interesse precipuo dell'Amministrazione stessa avere operatori più qualificati e preparati 

e quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze della popolazione; 
 
 

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 dover provvedere in merito; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

DPR 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

 

 

 



DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa 

 
1. di rinnovare per il corrente anno l’adesione all’ ANUSCA “Associazione Nazionale Ufficiali di 

Stato Civile e d’Anagrafe ” ai fini dell’accesso ai seminari e corsi di formazione dalla stessa 

organizzati in materia di stato civile, anagrafe ed elettorato; 

2. di impegnare in favore della predetta associazione la somma complessiva di € 130,00.= quale 

quota di adesione imputando la spesa carico del Capitolo del redigendo Bilancio di Previsione 

dell’esercizio finanziario in corso, contraddistinto dal Codice  1.07.01.0103 ex Capitolo 1240;  

3. di liquidare l’importo di adesione all’associazione e di autorizzare l’ufficio ragioneria ad 

effettuare il bonifico bancario presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme 

IBAN   IBAN IT 82 O 06385 36750 07400005821A–. intestati ad A.N.U.S.C.A. – Via dei Mille 

n. 35 e/f – 40024  Castel S. Pietro T. (BO) la somma di € 130,00 quale quota comunale di 

adesione per l’anno 2018; 

4. di dare atto che di spesa che per sua natura rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi ai sensi dell’art. 163 del D.L. 267/2000; 

5. di dare atto , al fine della copertura monetaria a norma dell’art. 9 del D.L. 78/2009, che il 

pagamento della somma di e130,00 è previsto per il mese di febbraio 2018; 

6. di dare altresì atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo 

per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL e 

che pertanto con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni 

consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE

A.N.U.S.C.A.Beneficiario:

SIOPE: 1.03.01.02.9991.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12402018

130,00Importo:12/02/2018Data:2018 153/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 12/02/2018


