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I L    R E S P O N S A B I L E 

 
PREMESSO: 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 

triennio 2018/2020; 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.03.2018, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato approvato il bilancio 2018/2020; 

 

VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle normative 

vigenti, adotta la seguente determinazione: 

 
- Premesso che questo Comune, avente una popolazione di n. 713 abitanti alla data del 

31/12/2017, aderisce all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 
(A.N.U.S.C.A.), con sede in Castel San Pietro Terme (BO); 
 

- Vista la nota con la quale l’A.N.U.S.C.A. comunica l’importo della quota minima a valere per 
l’anno 2018, fissata in € 130,00, quota “A” che prevede: a) Servizio integrato “quesiti on-line” – 
comprende la risoluzione di tre quesiti con risposta entro le 48 ore; b) Video in pillole: imparare 
in pochi minuti con gli Esperti Anusca; c) mensile notiziario Anusca; d) Newsletter Anusca – 
notiziario elettronico quindicinale con le novità più interessanti e commenti alla legislazione di 
settore; e) sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da Anusca e da Anusca 
s.r.l.; f)  Banca Dati Legislazione in collaborazione con Maggioli; g) Anusca Flash – notizie in 
tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo  in materia  di Servizi Demografici;  h) Forum che 
contiene:  “Materie Generali” – “INA-SAIA” –  “Questioni Sindacali”; i) servizio di pareristica 
legale a prezzi convenzionati; l) Download Area- Manuali e Documentazione Stampabile: Area in 
cui è possibile trovare materiali di consultazione e guide pratiche di immediato utilizzo sulle 
questioni demografiche più attuali;  

 

Oggetto: ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E 
 D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) . VERSAMENTO QUOTA ASSO= 
 CIATIVA ANNO 2018. 
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- Ritenuto opportuno adottare il relativo impegno, che trova copertura finanziaria al cap. 560 – 
missione 1 programma 11 - del bilancio del corrente esercizio; 
 
 

DATO atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 
del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con 
modificazioni in legge n. 213 del 07/12/2012; 

 
CHE sulla presente determinazione è necessario acquisire il visto concernente la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria e che a tale data il provvedimento è esecutivo: 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di versare con bonifico postale  IBAN IT 90 A 07601  02400  000010517407, intestato 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; 
 

2. di imputare la complessiva spesa di € 130,00 al capitolo 560, missione 1 programma 11, del 
bilancio per il corrente esercizio finanziario; 
 

3. Di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 
consiliari tramite l’Ufficio di Segreteria. 

Il Responsabile del Settore 
f.to Bolis Monica 

 

************************************************************************************ 
 

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L. 
18.08.2000, n. 267 e per l'imputazione della spesa. 

 

Erve, li 12-04-2018        
 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
     f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

************************************************************************************ 

 
Si certifica che copia della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della 
legge n. 69/2099, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 16-04-2018 
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 01-05-2018. 
Si certifica, altresì, che copia della stessa è stata pubblicata all’Albo Pretorio presso la Casa 
Comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni. Registro delle pubblicazioni n.  
Erve, li 16-04-2018 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
       f.to Bolis Monica  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, li 16-04-2018  

 

 
 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
  Bolis Monica  

 


