COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 154

OGGETTO:

del 09/09/2021

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA
A.N.U.S.C.A. ANNO 2021

L’anno duemilaventuno addì nove del mese di Settembre
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
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 quest'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 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 29/07/1999, A.N.U.S.C.A.
è stata eretta in Ente Morale;
Ritenuto vantaggiose per le finalità che si prefigge l'Associazione disporre la propria
adesione come Ente;
Preso atto che è prevista, quale opzione, una quota “B” che, in relazione alla classe
demografica del nostro Comune ammonta ad € 190,00;

Preso atto che il Comune ha una popolazione residente di n.
31.12.2020;

2154 abitanti al

Ritenuto opportuno adottare il relativo impegno;
Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4^
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha apposto il visto di regolarità contabile;
Visto il decreto di nomina dei responsabili dei servizi;

DETERMINA

1. Di versare su c/c bancario presso Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Castel San
Pietro terme (Bo) – 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) la
somma di € 190,00 quale quota comunale di adesione per l’anno 2021;
2. di imputare la somma di € 190,00 al Bilancio di previsione 2021/2023 – esercizio
2021 come segue:
Missione
01

Programma
01

Titolo
01

Macroaggregato
04

Capitolo
156

Importo
€ 190,00

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

Esigib.
2021

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

U

2021

263

156

€ 190,00

/

A.N.U.S.C.A.

Paitone (BS), lì 09/09/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì01/12/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 01/12/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

