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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  928 Registro Generale
DEL 05/08/2015

N°.  437 Registro del Settore
DEL 15/07/2015

Oggetto :  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  QUOTA  ASSOCIATIVA  ANNUALE
ALL'ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  UFFICIALI  DI  STATO  CIVILE  E  D'ANAGRAFE
(A.N.U.S.C.A.) ANNO 2015

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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Premesso che in data 22.11.1980 si è legalmente costituita l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato 
Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A);

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 questa 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;

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.0970081 del 13.02.1987 ha caldeggiato l'adesione delle Amministrazioni Comunali 
all' A.N.U.S.C.A  nonché dall' ANCI e dall' ISTAT;

Dato Atto che già nel corso degli anni questo Ente ha sempre ritenuto di aderire alla predetta associazione 
e date le finalità che l'Associazione persegue e la  vantaggiosità per il comune di Ugento di aderire in  
qualità di ENTE;

Considerato che l'importo  per rinnovare l'adesione come ENTE a valere per l'anno 2015 è fissata  in 
€130.00 quota “A”;

Visto il TUEL n.267/2000;

    DETERMINA

DI ADERIRE per l'anno 2015 all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe nonché 
Elettorale ( A.N.U.S.C.A ), con sede in Castel San Pietro Terme ( BO )ai sensi dell'art.7 dello statuto  
dell'associazione medesima;

DI IMPEGNARE la somma di € 130.00 quale quota di adesione per l'anno 2015 imputando la stessa a :  
servizio 1010705 cap. 320 art.3 del bilancio 2015 in corso di formazione -  precisando che tale importo 
rientra  nei  dodicesimi  della  spesa  complessiva  del  bilancio  2014,  così  come  stabilito  dall'art.163/3° 
comma del Dlgs.n.267/2000 dando atto che l'obbligazione giuridica andrà in scadenza nell'esercizio 2015;

DI LIQUIDARE e pagare la somma di € 130.00 quale quota di adesione per l'anno 2015, versando la  
stessa sul c/c postale n.10517407  intestato ad A.N.U.S.C.A.-Castel S. Pietro Terme (BO) via dei Mille 
n.35 e/f 40024 Castel S. Pietro Terme(BO).

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. n.229 del 23.12.2009 e s.m.i

Importo impegnato e liquidato:€ 130.00;

Soggetto Beneficiario:Associazione A.N.U.S.C.A con sede in Castel San Pietro Terme (BO) 
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P.IVA:01897431209;

Causale:  Rinnovo  adesione  Associazione  Nazionale  Ufficiali  di  Stato  Civile  ed  Anagrafe 
(A.N.U.S.CA.);

Imputazione contabile:intervento 1010705 cap. 320 art.3 del bilancio 2015 in corso di formazione 
impegno assunto con la presente determina;

Modalità di pagamento:C/C Postale n.10517407 intestato ad A.N.U.S.C.A - Castel S. Pietro Terme 
(BO);

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste la disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la  spesa  impegnata  e  liquidata  con il  presente  atto  è  disponibile,in  conformità  all'art.183  del 

D. Lgs.n.267/2000, ed è certa,liquida ed esigibile;
3. Non  risultano  agli  atti  di  questo  ufficio  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti 

dall'autorità giudiziaria a carico del beneficiario;
4. È stato acquisito preventivamente il DURC in corso di validita' e con esito regolare.
5. Con il  presente provvedimento viene impegnata e liquidata  una spesa rientrante  nel limite dei 

dodicesimi  dei  corrispondenti  stanziamenti  dell'ultimo  bilancio  approvato  (art.163,comma3,D. 
Lgs.n.267/2000;

6. Il pagamento di quote associative non è soggetto alla tracciabilità così come stabilito al punto 4.11 
della determina  n.4 del 07.07.2011 dell'AVCP;

7. Il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ai sensi dell'art.151  comma  4 
D.Lgs n.267/2000 e pubblicazione all'albo pretorio;

8. In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la 
spesa impegnata con la presente determina risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia 
di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilita';

9. In adempimento a quanto previsto dall'art.37 c.1 del D.Lgs. n.33/2013 e dall'art.1 c.32 della legge 
n.190/2012, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del 
Comune di Ugento nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

10. L' obbligazione giuridica andrà in scadenza nell'esercizio 2015.
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N°.  928 Registro Generale
DEL 05/08/2015

N° 437 Registro del Servizio
DEL 15/07/2015

Oggetto :  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  QUOTA  ASSOCIATIVA  ANNUALE  ALL'ASSOCIAZIONE  NAZIONALE
UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2015 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
320 3 2015 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 572 130,00

Ugento, lì 05/08/2015
  

 Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 06/08/2015 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 06/08/2015 Dott. Alessandro TRESCA
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