
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 233 del 23.11.2017 (N. settoriale 83)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO   E   LIQUIDAZIONE  SPESA  PER  QUOTA  DI  ADESIONE 
ALL'ANUSCA ANNO 2018 - CIG ZDF1EC4CC5.          

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio n. 8 del 30/03/2017 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2017; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/05/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e piano delle 
performance anno 2017”; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
PREMESSO che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l’Associazione 
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANUSCA); 
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. 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; 
PRESO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/07/1999, 
A.N.U.S.C.A. è stata eretta in Ente Morale; 



 

 

RITENUTO vantaggioso, viste le finalità che si prefigge l’Associazione 
disporre la propria adesione come Ente; 
PRESO ATTO che il Comune ha una popolazione residente di n. 2.540 
abitanti al 31/12/2016; 
VISTO che è prevista un’opzione “D” in relazione alla classe demografica del 
nostro Comune che ammonta ad € 310,00 e prevede, oltre ai servizi delle 
quote “A”,”B” e “C” la partecipazione gratuita di un numero illimitato di 
operatori ad una iniziativa di una giornata intera (pranzo escluso) o di un 
pomeriggio di studio; e l’albo on line che fornisce tutto il quadro normativo 
dell’albo Pretorio on line nonché un apparato di FAQ, domande e risposte 
sulle caratteristiche ed i contenuti dell’albo on line periodicamente aggiornati, 
numero 2 quesiti on line aggiuntivi oltre ai 3 standard per un totale di 5 
quesiti on line, video lezioni gratuite ed accesso all’archivio quesiti risolti; 
VISTA pertanto la necessità di provvedere per l’anno 2016 all’adesione 
all’Associazione A.N.U.S.C.A con sede in Castel San Pietro Terme (BO) con 
la quota associativa “D” che prevede una serie di servizi e consulenze per 
l’ufficio servizi demografici; 
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno di spesa pari ad euro 
310,00; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgv. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 

1. DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di 
€.310,00 IVA compresa per adesione Associazione ANUSCA Anno 
2018 quota “D”; 

2. DI VERSARE la somma suddetta  tramite bonifico bancario IBAN IT 82 
O 06385 36750 07400005821A presso la Banca CARISBO, filiale di 
Castel San Pietro Terme intestato ad ANUSCA – Via dei Mille n. 35 e/f 
– 40024 Castel San Pietro Terme  - C.F. 90000910373;  

3. DI IMPUTARE la spesa di €. 310,00 al Titolo 1 Funzione 01 Servizio 07 
Int. 02 IMP. _____ Cap. 485 Bilancio 2017. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del 
D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   23.11.2017                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Patrizia Gatti 
 
 
 
 


