COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N. 5 DEL 27/01/2011
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 anni 2010 e 2011.
L’anno duemilaundici, addì ventisette, del mese di Gennaio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 che tali finalità destano l’interesse di quest’Amministrazione in quanto
rivolte a che opera in un settore tra i più delicati dell’attività del Comune per il
contatto quotidiano con il cittadino utente;
RITENUTO di interesse precipuo dell’Amministrazione stessa avere operatori più
qualificati e preparati e quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze della
popolazione;
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;
RITENUTO aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di stato Civile e
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) viste le finalità che si prefigge la stessa e che la stessa,
data la natura meramente gestionale, possa essere effettuata direttamente dal
Responsabile del Settore;
PRESO ATTO che il Comune ha una popolazione residente di circa n. 2220 abitanti;
VISTA la quota minima di adesione a valere per l’anno 2010 e 2011 fissata n. €
130,00 per ogni anno, quota “A” che prevede:
a) Quesiti on-line – sul sito www.anusca.it – comprendente la risoluzione di tre
quesiti con risposta entro le 48 ore;
b) Mensile “Notiziario ANUSCA” con informazioni tecnico-giuridiche ed
organizzative;
c) Newsletter ANUSCA, notiziario elettronico quindicinale con novità più
interessanti e commenti sulla legislazione di settore;
d) Sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da Anusca e da
Anusca s.r.l. (socio unico Anusca);
e) “Sinossi dello Stato Civile” guida giuridica on-line contenente tutta la
normativa dello stato civile italiano dalla sua istituzione ai giorni nostri;
f) Corso on-line per Ufficiale di Stato Civile;
g) Corso on-line per Ufficiale Elettorale;
h) FORUM (INA-SAIA-Materie Generali-Questioni sindacali);
i) Anusca FLASH – Notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo
in materia di Servizi Demografici;
DATO ATTO che, per l’anno corrente, si ritiene di prevedere l’adesione di n. 01
operatore;
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
DETERMINA

Per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate;
1. di aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
(A.N.U.S.C.A.) ed in particolare alla c.d. quota “A” che prevede:

a) Quesiti on-line – sul sito www.anusca.it – comprendente la risoluzione di tre
quesiti con risposta entro le 48 ore;
b) Mensile “Notiziario ANUSCA” con informazioni tecnico-giuridiche ed
organizzative;
c) Newsletter ANUSCA, notiziario elettronico quindicinale con novità più
interessanti e commenti sulla legislazione di settore;
d) Sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da Anusca e da
Anusca s.r.l. (socio unico Anusca);
e) “Sinossi dello Stato Civile” guida giuridica on-line contenente tutta la
normativa dello stato civile italiano dalla sua istituzione ai giorni nostri;
f) Corso on-line per Ufficiale di Stato Civile;
g) Corso on-line per Ufficiale Elettorale;
h) FORUM (INA-SAIA-Materie Generali-Questioni sindacali);
i) Anusca FLASH – Notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo
in materia di Servizi Demografici;
2. di dare atto che la quota per la predetta adesione per l’anno 2010 e 2011 è pari
a complessivi € 260,00;
3. di impegnare, a tal uopo, la somma di € 130,00 sull’intervento 1010302 (148)
RR.PP. applicati al Bilancio 2011, in corso di elaborazione, e la somma di €
130,00 sull’intervento 1010302 del Bilancio 2011, in corso di elaborazione,
ove esiste la necessaria capienza;
4. di liquidare all’A.N.U.S.C.A., con sede in Castel San Pietro Terme (BO) alla
Via Dei Mille, 35 e/f, la somma complessiva di € 260,00 sul c/c postale n.
10517407 quale quota comunale di adesione per gli anni 2010 e 2011;
5. di inviare copia della presente al Responsabile del Servizio Anagrafe e Stato
Civile;
6. di inviare, altresì, estratto della presente all’A.N.U.S.C.A. con sede in Castel
San Pietro Terme (BO) alla Via Dei Mille, 35 e/f;
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile
Economico/Finanziario per il visto di competenza.

del

Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 1010302 (148) RR.PP. e 1010302 (148) deI capitolo
entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 27/01/2011
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 27/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

