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AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
OGGETTO: Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA).Assunzione impegno
di spesa quota associativa anno 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 3 del 03/01/2022 - prot. n. 48/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
PREMESSO CHE anche per il 2022, il personale dipendente dei Servizi Anagrafe,Stato Civile ed Elettorale
del Comune di Telese Terme necessita , per l’approfondimento conoscitivo delle disposizioni di legge,
normative e circolari, necessarie allo svolgimento corretto delle attività lavorative di competenza, ha
utilizzato i servizi offerti dall’ A.N.U.S.C.A, con sede in Via dei Mille n. 35/e-f a Castel San Pietro Terme
(BO);
CONSIDERATO che lo scopo precipuo dell’Associazione A.N.U.S.C.A. è di curare la formazione,
l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori dei Servizi Demografici;
DATO ATTO che la predetta Associazione, riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell'lntern, con circolare
prot. n° 08700811 del 13/02/1987 ha caldeggiato l'adesione delle Amministrazioni Comunali
all'A.N.U.S.C.A.nonché dall’ANCI e dall’ISTAT; e l’importo della quota associativa di € 130,00 (quota A) e'
esente I.V.A. in quanto Ente Morale, (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);
PRESO ATTO , infine, che il Comune ha una popolazione residente di n. 7821 abitanti e in base al numero di
abitanti l’importo della quota minima a valere per l’anno 2022 è fissata in € 130,00, quota “A” che prevede:

– Servizio integrato “quesiti on-line” comprende la risoluzione di 3 quesiti con risposta entro le 48 ore;
- Video in pillole: imparare in pochi minuti con gli Esperti Anusca mensile notiziario Anusca; Newsletter;
– notiziario elettronico con novità e commenti sulla legislazione di settore, sconto sulle quote di
artecipazione alle iniziative organizzate da Anusca s.r.l. (socio unico Anusca) il corso on-line per Ufficiale di
Stato Civile; il corso on-line per Ufficiale Elettorale, Anusca Flash;
– notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo in materia di Servizi demografici;Forum che
contiene: “Materie Generali” – “INASAIA”;
– “Questioni Sindacali” e servizio di pareristica legale a prezzi convenzionati;
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2 D.Lgs
118/2011 e s.m.), che l' obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza nell'esercizio

finanziario per l' importo di €. 130,00;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del
30.12 si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte
degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;
DATO ATTO che i termini dell' art. 147 bis del D.L. n. 174/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 213 e dell'art. 6
c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell' 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTO l’art. 109 del Decreto D.Lg.vo 18.08.2001, n. 267;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione G.C. n° 42 in data 2.2.1999, e successive modificazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
– Di aderire per l'anno 2022 all'ANUSCA, con sede in Castel San Pietro Terme (BO) ai sensi dell'Art. 5 dello
Statuto dell'Associazione medesima;
– Di assumere impegno giuridico e liquidare la somma di € 130,00 quale quota comunale di adesione per
l’anno 2022 a favore di ANUSCA– 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 Terme BO);
-di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'
allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione
dell'esegibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato
nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO
EX DPR
194/96
•
•

•

CODICE
COMPETENZAESERCIZIO DI ESEGIBILITÀ
CAPITOLO
FONDO
2022
2023
2024
EX D.L.GS.
PLURIENNALE
118/2011
VINCOLATO
1046
130
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello
in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel:
- contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all' art.1677 del codice civile, delle spese correnti correlate
a finanziamenti comunitari e dalle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale (punto
b) del richiamato comma 6);
di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•
•
•
•

di dare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.
183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
di Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile (ANUSCA). Assunzione impegno
di spesa quota associativa anno 2022
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE VARIE PER I SERVIZI ELETTORALI.
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.01.02.008
01.07
1046
Seleziona
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
27
244
130,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ANUSCA ASSOCIAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGR
Codice Fiscale: 90000910373
- P.Iva: 00705281202
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
285

Esercizio
130,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ANUSCA ASSOCIAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGR

Lì 04/03/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 07/03/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott.ssa Michelina Di Muccio

