
 

 

 
 

 

  
 

         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

C O P I A 
 

      N.       __221144__   data  __1144..0022..22000088__ 
 
 

O G G E T T O  

 

RINNOVO ADESIONE ANNO 2008 ALL’A.N.U.S.C.A. – ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 Firmato -  Dottor Alberto Battiston 

 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _14.02.2008_ n.  _47_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
 
 
 
 

 
 

 



 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  

  
PREMESSO che sin dal 1991 questa Amministrazione Comunale ha aderito 

all’Associazione Nazionale di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA); 
 
 RICHIAMATA la propria determinazione n° 168 del 05/02/2007 con la quale è stato 
disposto di rinnovare l’adesione alla predetta Associazione per l’anno 2007 sostenendo una 
spesa di €. 310,00.=; 
 

CHE con la stessa determinazione 168/2007 si è provveduto all’iscrizione individuale 
di tre dipendenti che curavano il settore dei Servizi Demografici sostenendo una spesa 
complessiva di €. 66,00.= 
 
 FATTO presente che il rinnovo della suddetta adesione è in rapporto al numero degli 
abitanti del Comune che alla data del 31 Dicembre 2007 risultavano essere n° 10.267; 
 
 VISTA ora la nota prot. 1510 del 28/01/2008 con la quale la predetta Associazione 
comunica che l’importo complessivo relativo al rinnovo dell’adesione anno 2008 (quota C)  è 
di €. 376,00.= ; 
 
 CHE l’adesione alla quota C) comprende: Stranieri Online, Bollo Online, Convenzioni 
Internazionali, Banca Dati Legislazione, Servizi Demografici, Giurisdizione e Stato Civile, 
Manuale di Guida alle Elezioni Amministrative, Manuale Capacità Elettorale, Nuovi Elementi 
sullo Stato Civile, Quesiti Online, Sinossi dello Stato Civile, Notiziario Anusca, Iniziative 
Anusca, Newsletter Anusca, Corso Online Ufficiale di Stato Civile, Corso Online per Ufficiale 
Elettorale, Anusca Flash, sconti sui servizi: pacchetto software S.O.G. (sistema organizzativo 
gestionale, convenzione con Postecom per la trasmissione elettronica sicura di atti e documenti, 
convenzione con Alba Pratalia (visite virtuali per la promozione turistica e culturale delle 
città), assistenza telefonica e Internet di primo livello, gratuita, alle postazioni C.I.E. vendute 
da FIMA-FARGO per la durata di 12 mesi, convenzione con Regulus per la realizzazione di 
siti internet accessibili nel rispetto della legge Stanca ed inoltre sono previste due novità a 
disposizione dei Comuni associati: la prima “Elementi di Stato Civile” che si tratta di una 
edizione aggiornata e notevolmente accresciuta di questo ausilio per gli ufficiali dello stato 
civile e di tutti coloro che hanno occasione di avvicinare la materia. Questa, come è noto, 
coinvolge tutto intero il diritto della famiglia e l’intricato e importantissimo settore della 
cittadinanza. Innumerevoli sono le connessioni che si attuano sul piano internazionale e 
specificatamente europeo. La seconda novità, in ossequio alla recente modifica dello statuto 
recita: “L’Associazione inoltre si propone di svolgere la tutela sanitaria e psico-fisica degli 
associati, dei loro familiari e di tutti gli operatori demografici in genere” e l’attivazione, a 
partire dal prossimo mese di Marzo, di un servizio di consulenza on-line per le problematiche 
di otorinolaringoiatra. Il servizio curato e seguito direttamente dal Prof. Ignazio Tasca, 
Responsabile e Presidente dell’Associazione per la Rinologia, permetterà attraverso un form di 
interloquire direttamente con lo specialista e ricevere la risposta nella propria casella di posta 
elettronica; 
 
 RITENUTO che quanto sopra proposto dall’ANUSCA per il 2008 è senza dubbio un 
validissimo “mezzo” didattico che risolve le problematiche connesse alle diverse richieste del 
cittadino; 
 
 RITENUTO, pertanto, rinnovare anche per l’anno 2008 l’adesione di questo Ente 
all’ANUSCA scegliendo la quota C) dell’importo di €. 310,00.= nonché l’iscrizione dei tre 



 

dipendenti che attualmente curano il settore dei Servizi Demografici con un ulteriore onere di 
€. 22,00.= per ciascuno di essi; 
 
 VISTO l’art. 3, comma 2° del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165; 
 
 VISTI gli artt. 107, 109, comma 2° e 183 del TUEL 18/08/2000 n° 267; 
 
 VISTO l’art. 23, comma 3° del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n° 248 del 17/11/1998; 
 

VISTO il decreto del Sindaco  n. 5 del 20.01.2005; 
 
         

D E T E R M I N A 

 

per quanto espresso nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 

1) di rinnovare, per l’anno 2008, l’adesione all’ANUSCA (Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe) sottoscrivendo la quota C), descritta nelle 
premesse, che prevede una spesa di €. 310,00.=; 

 
2) di confermare l’iscrizione alla stessa Associazione dei tre dipendenti che curano il 

Settore Servizi Demografici con una spesa complessiva di €. 66,00.=; 
 

3) di imputare la spesa complessiva di €. 376,00.= al fondo di cui al Cap. 1460, Titolo 
01, Funzione 01, Servizio 07, Intervento 03 del bilancio di previsione 2008, in fase 
di elaborazione e che sarà dotato di idoneo stanziamento; 

 
4) di demandare al Servizio di Economato l’effettuazione del versamento della somma 

di cui al sub. punto 3) sul c/c postale 10517407 intestato a: ANUSCA – 
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe – Castel San Pietro 
Terme (BO) con rimborso diretto a presentazione del relativo buono di spesa 
regolarmente sottoscritto ed accompagnato da attestazione di avvenuto versamento; 

 
5) di far presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le 

limitazioni previste dall’art. 6 del D.L. n° 65/89 come convertito nella Legge n° 
155/89; 

 
6) di far, altresì, presente che l’impegno è contenuto nei limiti previsti nell’analogo 

intervento di spesa iscritto nel bilancio 2007 approvato, che l’importo impegnato 
con il presente atto è inferiore o corrispondente al 50% dell’ammontare dello 
stanziamento definitivo previsto allo stesso capitolo per l’esercizio 2007 e che, 
l’eventuale pagamento di somme dovute per effetto del presente atto, nelle more 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2008, avverrà in ragione di 1/12 
mensile della somma impegnabile in tale stanziamento. 

 
La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come 
previsto dall’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 
 
 
                                                                              IL RESPONSABILE  DELLA 1^ AREA 
                                                                                                                                          Firmato - Mancin Gabriele 



 

 

    
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 8 MARZO 

2008 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to – Finotti Andrea 

 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
- CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO - 

 

PORTO TOLLE, lì  08.03.2008 
                 

IL DIPENDENTE INCARICATO  

 Finotti Andrea 
__________________________ 

 
 

 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO 
 

visti gli atti d'ufficio ed il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
a) che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15  

(quindici) giorni consecutivi dal _____________ al ______________( art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267) 
 

 

b) che la presente determinazione è divenuta esecutiva il __________________ (art. 151 -  4° 

c.  D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267) 
 
 
 

PORTO TOLLE, lì ________________ 
 
 
 
      

IL DIPENDENTE INCARICATO 
 Finotti Andrea 

________________________________ 
 

 


