Registro determinazioni n. 245
Documento composto da n. 3 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 07/03/2016

OGGETTO:

ADESIONE PER L'ANNO 2016 ALL'ANUSCA

Onere:

€ 750 = IVA compresa.

PREMESSO che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l’Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO);
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 dell’Amministrazione Comunale in quanto
rivolte a chi che opera in un settore tra i più delicati dell’attività del Comune per il contatto
quotidiano con i cittadini;
RITENUTO di interesse precipuo dell’Amministrazione avere operatori più qualificati e
preparati;
VISTO l’art. 5 dello Statuto di detta Associazione che prevede l’adesione e l’iscrizione
all’Associazione medesima degli Enti in cui operano gli Ufficiali di Stato Civile, di Anagrafe e
Elettorali;
DATO ATTO che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dall’ANCI e
dall’ISTAT nonché 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.;
VISTA la comunicazione n. 49/16 in data 17/02/2015 con cui la Giunta Comunale ha
approvato la proposta di rinnovare l’iscrizione all’A.N.U.S.C.A. anche per l’anno 2016, secondo
l’opzione tipo “D” versando quindi un contributo pari a € 750,00;
PRESO ATTO che il Comune ha una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
VISTI:
1. il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
2. la DCC n. 82 del 16/12/2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
3. la DGC n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018
4. il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm. e ii.
Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016/2018 aggiornato con DCC n. 82 del 16/12/2015.
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge n. 102/2009);
3. che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di quota associativa annuale;
4. la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa così come previsto dall’art. 14 del vigente regolamento di contabilità e
dall’art. 2 comma 2 del vigente regolamento dei controlli interni.
Tutto ciò premesso e garantite regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento,
DETERMINA
1. Di aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con
sede in Castel S. Pietro Terme, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Associazione medesima per
l’anno 2015 scegliendo la Quota D);
2. Di imputare la spesa di € 750,00 a favore di ANUSCA (ascot.11165) al Capitolo 114819/00
“Quote associative ANUSCA” (U 1.03.02.99), Bilancio 2015, in cui la stessa risulta esigibile;
ORDINA
1. Di procedere al pagamento della quota di adesione mediante bonifico bancario:
IBAN IT82O063853675007400005821A intestato a A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE
NAZIONALE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE Via dei Mille, 35/ E-F 40024
Castel S. Pietro Terme (BO).

1. Di demandare all’Economo Municipale il pagamento di Euro 750,00,00 in via
anticipata .

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di impegnare la spesa di € 750,00 a favore di ANUSCA (ascot.11165) al Capitolo
114819/00 “Quote associative ANUSCA” (U 1.03.02.99), Bilancio 2015, in cui la stessa risulta
esigibile;
2.
Di procedere al pagamento della quota di adesione mediante bonifico bancario: IBAN
IT82O063853675007400005821A intestato a A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE
UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE Via dei Mille, 35/ E-F 40024 Castel S. Pietro Terme
(BO).
3.

Di demandare all’Economo Municipale il pagamento di Euro 750,00,00 in via anticipata .
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di Euro 750,00 imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore dell' A.N.U.S.C.A. (C.F/P. IVA 01897431209 - ascot 11165) al cap. 114819/00 "QUOTE
ASSOCIATIVE ANUSCA" (U 1.3.2.99.3) - imp.2016/1421
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

