COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 92
DEL

22 marzo 2017

SETTORE
AFFARI GENERALI
OGGETTO:

RINNOVO ADESIONE ALL' ASSOCIAZIONE ANUSCA PER L'ANNO
2017. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
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 dall'ANCI e dalI'ISTAT, nonché
dal Ministero dell'Interno che, con circolare prot. 08700811 del 13.02.1987, ha caldeggiato
l'adesione delle Amministrazioni Comunali alla stessa;

•

con Decreto del Ministero dell'Interno in data 19.07.1999, l' ANUSCA è stata eretta in Ente
Morale;

•

lo scopo specifico dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe è quello
di curare l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione degli addetti ai Servizi
Demografici;

Rilevato che tali finalità della suddetta Associazione sono condivise da questo Comune in quanto
rivolte a coloro che operano in un settore tra i più delicati dell'attività comunale per il contatto
quotidiano con il cittadino.
Vista la nota dell'ANUSCA che propone diverse tipologie di adesione per l'anno 2017.

Preso atto che, sottoscrivendo la quota di adesione “A”, l'ANUSCA fornisce un servizio che dà
diritto a:
• banca dati legislazione (Maggioli)
• download Area (documentazione stampabile)
• notiziario Anusca
• quote scontate alle iniziative Anusca
• video pillole
• newsletter Anusca
• Anusca Flash
• servizi di Pareristica Legale
• quesiti on-line
Considerato che tale adesione si è rivelata nel corso di questi anni uno strumento molto utile per
l’attività amministrativa dell’Ente, contribuendo a garantire maggiore efficienza e funzionalità per i
servizi erogati dal Comune.
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al rinnovo dell'adesione annuale anche per l’anno 2017, e
che la tariffa di accesso al servizio, quota “A”, risulta essere pari ad € 130,00.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore
Affari Generali, come nominato con Decreto Sindacale n. 12 del 23/12/2016.
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di assumere l'impegno di spesa di 130,00 €, a favore dell' ANUSCA con sede in Castel San Pietro
Terme (Bo), quale quota di adesione “A” per l'anno 2017, con la seguente imputazione contabile:
Anno

Codice di Bilancio

Cap

2017

01.07.1.103.01.6.1332 290

Descrizione
Rinnovo
quota
ANUSCA anno 2017

Importo
associativa

€ 130,00

finanziati con fondi propri di bilancio.
Di dare atto che il perfezionamento dell’obbligazione (esigibilità) è previsto entro il secondo
trimestre del bilancio 2017 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi
finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Di dare atto che a norma dell'art.8 della legge 241/1990 e s.m.i. che il Responsabile del
Procedimento è la Sig.ra GUIFFRE Stefania, Responsabile del Settore Affari Generali.

La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Accertamento


Estremi Contabili
Impegno

2017

299

0

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: BERTON SABRINA
Proposta Determinazione n. 23

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 8 maggio 2017

Pianezza, lì 8 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

