SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE N. 284 del 24/05/2022/R.G.
N. 96/SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
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 anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la nota pervenuta al prot.n. 6315 del 20.05.2022, con la quale l’Associazione Nazionale Ufficiali di
Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) propone il rinnovo dell’adesione alla stessa per il 2022, dal
momento che il Comune di Tramonti ha in essere una delibera di adesione con validità per anni successivi;
Dato atto che lo scopo precipuo dell’Associazione, con sede in Castel San Pietro Terme (BO), è di curare la
formazione, l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori dei Servizi Demografici;
Evidenziato che l’adesione all’ANUSCA, con la sottoscrizione della quota associativa per classe
demografica di abitanti, comporta la possibilità di fruire dei suddetti servizi, che risultano fondamentali per
chi opera in un settore tra i più delicati dell'attività del Comune per il contatto quotidiano con il cittadino
utente;
Preso atto che il Comune di Tramonti ha una popolazione residente di n. 4176 abitanti;
Considerato che anche per il 2022 l’ANUSCA ha deciso di mantenere gli stessi importi delle quote
associative, invariate da oltre 10 anni, per venire incontro ai Comuni, nel contempo ampliando e migliorando
il ventaglio dei servizi offerti;
Ritenuto, pertanto, di provvedere al versamento della quota base “A” di adesione anno 2022, in quanto i
servizi in essa indicati risultano adeguati alle esigenze dei Servizi Demografici di questo Ente;

Rilevato che l’importo della quota associativa A per l’anno 2022 risulta pari ad € 130,00 esente I.V.A., in
quanto Ente Morale che rientra tra gli Enti non commerciali di cui all’art. 148 del D.P.R. 917/1986, comma 1,
e comma 3, e D.P.R. 633/1972 art. 2, comma 3, lett. a) e art. 4, comma 4;
Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, il quale prevede che la normativa
sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni
appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nel rispetto della normativa vigente;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 1369 del 31.01.2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni
competenti per materia di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il Settore Segreteria Affari Generali;
Dato atto che a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm. e ii. responsabile del presente
procedimento è la dott.ssa Anna Amatruda;
Visti:
-

il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento di contabilità;
il regolamento dei controlli interni;
PROPONE DI DETERMINARE

1.

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2.

Di rinnovare l’adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe
(ANUSCA), con sede in Castel San Pietro Terme (BO), per l’anno 2022, sottoscrivendo la quota
associativa base “A” pari ad € 130,00;

3.

Di impegnare la spesa complessiva di € 130,00 sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola
nel modo seguente:
 Capitolo 1044.5 – missione 01 – programma 07;

4.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

5.

Di demandare all’ufficio Ragioneria l’effettuazione del versamento con bonifico bancario presso
la Banca INTESA SAN PAOLO, filiale di Castel San Pietro Terme, IBAN IT 36 Q 03069 36754
074000005821, intestato ad A.N.U.S.C.A. – Viale delle Terme, 1056 – 40024 Castel S. Pietro T.
(BO), della somma di € 130,00 esente I.V.A. quale quota base “A” per l’anno 2022;

6.

Di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90
come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di
conflitto di interesse, anche potenziale;

7.

Di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia
parere di regolarità tecnica favorevole.

Responsabile del Procedimento
f.to dott.ssa Anna Amatruda
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
Vista la proposta di determinazione che precede, ad 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 anno
2022.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad 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 anno
2022.”.

Tramonti, lì 24/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.02.13.004

1.7

1044.5

2022

464

€ 130,00

Tramonti, lì 24/05/2022
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 24/05/2022 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 24/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Anna Amatruda
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 24/05/2022
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
dott.ssa Anna Amatruda

