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Reg. Generale

Data -

2 fEB. 2019

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO:
Demografici - Cimiteriali
D.

1 de130.01.2019

Oggetto: Rinnovo adesione ANUSCA e abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile Italiano" per
l'anno 2019. CODICE CIG: ZC926EDAFI

IL RESPONSABILE. DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, 11. 267;
Vista la disposizione Sindacale n. 1
responsabile del Servizio in epigrafe;

del 17.02.2018 con la quale è stato attribuito l'incarico di

Premesso:
- che, con delibera della G.M. n. 82 del 04/08/2000, esecutiva ai sensi di legge, questo Comune ha
aderito all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.);

- che questo Ente è abbonato alla rivista specializzata "Lo Stato Civile Italiano";
- che per garantire un servizio efficiente alla cittadinanza è indispensabile usufruire dei servizi di
aggiornamento e consulenza offerti;

Considerato che l' A.N.U.S.C.A per l'anno 2019 ha confermato l'importo delle quote associative
come per l'anno 2018, che risultano come segue:
- per l'Ente la quota minima dovuta risulta essere di E 130,00 - Quota "A"
- per il Responsabile dei Servizi demografici di E 95,00 - Quota "D2" (E 25,00 Quota associativa,

E 30,00 Copertura assicurativa ed E. 40,00 Tutela Legale);
Visto il canone di abbonamento alla Rivista specializzata "Lo Stato Civile Italiano" per l'anno
2019 è previsto in E. 275,00;

Ritenuto opportuno rinnovare per il c. a. quanto in premessa e di dover adottare il relativo impegno
di spesa ai fini di confermare l'adesione all'associazione AN.U.S.C.A e l'abbonamento alla rivista
specializzata "Lo Stato Civile Italiano" per l'anno 2019;

Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia
approvato con deliberazione consiliare n. 47/89, debitamente vi stato dal CO.Re. Co. in data
23.05.1989, prot. n. 28442, che stabilisce limiti di spesa fino a f. 5.000.000;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27.01.1994, sui principi inerenti
l'erogazione dei servizi ed in particolare il punto n. 3) al fine di che cosÌ recita " .... ,' i soggetti
erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile";

Ritenuto di dover prenotare allo scopo impegno di spesa della somma complessiva di € 500,00
(cinquecento/OO) oItre spese per versamenti postali e/o bancari;

DETERMINA
per la causale in premessa di:

impegnare e versare a favore dell' ANUSCA - Via dei Mille n. 35 e/f - 40024 Castel San
Pietro Terme (BO)

la somma complessiva di €

225,00 (duecentoventicinque/OO) così

distinta:

a)

130,00

(centotrenta/OO)

- Versamento quota "A" per l'Ente anno 2019;

b) .€ 95,00 (novantacinque/OO) - Versamento quota "D2" anno 2019 per il Responsabile
Uffici Demografici - dr. Igino Tufo;

- impegnare e versare a favore di Ed. S.E.P.E.L. - Via Larga Castello n. 15 - 40061 Minerbio
(BO) la somma complessiva di € 275,00 (duecentosettantacìnque/OO) quale rinnovo abbonamento
alla rivista "Lo Stato Civile Italiano" per l'anno 2019;

- inviare la presente determina:
- al Settore Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;
- al sig. Sindaco e Segretario Comunale per opportuna conoscenza
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Responsabile d i Servizi Demografici
- dr. I . o Tufo 
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Visto per la regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria dell r ente determinazione, ai
sensi dell'art. 49, comma l; della le~g~0&~.2000, n. 267.
Montecalvo Irpino, li
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Il Responsabile d
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