
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 17  DEL 22/06/2011 

 

 

O G G E T T O : 

 

GESTIONE  ASSOCIATA  SERVIZI  DEMOGRAFICI  

ADESIONE ALL 'A SSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E 

D'A NAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO) 

QUOTA ASSOCIATIVA “C”   ANNO 2011. 

 
L’anno duemilaundici, addì ventidue del mese di giugno presso la sede del  Comune di Prizzi, 

convocato, dal Sindaco di Chiusa Sclafani , in qualità di Presidente pro-tempore, si è riunito il 

Consiglio Direttivo dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica: 
 

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO DI GIORGIO Presidente X  

GIUSEPPE CAMPISI  Vice Presidente X  

FILIPPO CONTORNO Componente X  

ANTONINO GAROFALO Componente  X 

SALVATORE MASARACCHIA  Componente X  

 
CONSIGLIERI 

 
PRESENTI N° 4 

 
ASSENTI N° 1 

 

Assume la presidenza il Sindaco di Chiusa Sclafani, Dr. Francesco Di Giorgio;  

Partecipa alla seduta, la Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella, Segretario dell’Unione Valle del Sosio ai 

sensi dell’art. 31 dello Statuto;  

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a 

deliberare sulla proposta allegata. 

 

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SOSIO 
Provincia di Palermo 

**********  



P R O P O S T A    DI    D E L I B E R A Z I O N E  

PREMESSO: 

� che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 39 del 31/10/2006 è stata attivata la gestione in forma associata 

del coordinamento dei SERVIZI DEMOGRAFICI in attuazione dell’art. 6 dello statuto dell’Unione, e in data 

14/02/2007 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra i  Sindaci e il Presidente dell’Unione; 

� che con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 14/03/2007 è stato istituito l’Ufficio di 

coordinamento dei servizi demografici dell’Unione composto dai segretari comunali e dai responsabili dei 

servizi demografici dei cinque Comuni e coordinato dal segretario dell’Unione;   

� che in attuazione della deliberazione di cui al punto precedente, in data 23 marzo 2007 si è insediato l’ufficio 

di coordinamento dei servizi demografici dell’Unione; 

� che, questa Unione ha aderito per gli anni 2008, 2009 e 2010,  all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato 

Civile ed Anagrafe (ANUSCA), optando per la quota “C”;   

VISTA  

� la nota dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA), del 108/06/2011, 

assunta  al protocollo dell’Unione, al n. 239 del  13/06/2011, con la quale ci veniva  richiesto il rinnovo 

dell’adesione delle quote associative per l’anno 2011; 

CONSIDERATO  che lo scopo 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'Unione 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'Unione 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 VANTAGGIOSO ,  viste le finalità che si prefigge l'Associazione:  

- rinnovare la propria adesione come Ente; 

- scegliere l’opzione “C”; che prevede:  

-  Servizio integrato “quesiti on-line” – comprendente la risoluzione di tre quesiti con risposta entro le 48 ore, 

mensile notiziario Anusca,  Newsletter Anusca notiziario elettronico con novità e commenti sulla legislazione 

di settore, sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da Anusca s.r.l. (socio unico 

Anusca),  “Sinossi dello Stato Civile” guida giuridica on-line,  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” – “INA-SAIA” – 

“Questioni Sindacali” , Servizi Demografici.com aggiornamento professionale di tutte le norme pubblicate in 

materia demografica. Servizio realizzato in collaborazione con la Maggioli Editore, la banca dati contenente 

tutta la legislazione sui servizi demografici, “Giurisdizione e stato civile” – tutto quello che l’Ufficiale di stato 

civile deve sapere nei rapporti con l’autorità giudiziaria, “la capacità elettorale”, modi di acquisto e perdita del 

diritto elettorale attivo, breve manuale di approfondimento per l’ufficiale elettorale comunale a cura di 

(Silvano Costantini),  “breve guida alle Elezioni Amministrative” a cura di (Umberto Coassin),  Nuovi 

elementi sullo Stato Civile (curato da Federico Vitali), le convenzioni internazionali,  banca dati con ricerca 

tramite parole chiavi di tutte le Convenzioni Internazionali in materia di Servizi Demografici, il bollo on-line 



(l’operatore in diretta su internet potrà verificare immediatamente, grazie ad un motore di ricerca, se il 

documento richiesto dal cittadino va in carta libera od uso bollo), ed il servizio Stranieri on-line: che consente 

all’operatore, grazie alla completezza della normativa e delle circolari, alla semplicità d’uso e del linguaggio 

utilizzato, di risolvere, direttamente dal proprio ufficio, tutte le problematiche che possono sorgere allo 

sportello nei rapporti con i cittadini comunitari, extracomunitari, apolidi…; 

VISTI : 

� il D.Lgs. 267/2000; 

� lo Statuto dell’Unione dei Comuni  “Valle del Sosio”;  

� l’Atto Costitutivo;  

SI PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI  DELIBERARE QU ANTO SEGUE: 

ADERIRE  all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA), con sede in Castel San Pietro 

Terme (BO) ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto dell'Associazione medesima e optare per l’opzione “C” in premessa citata; 

ASSEGNARE al Responsabile del Settore di Coordinamento dei Servizi Demografici la somma di €. 355,00 necessaria a 

regolarizzare la quota associativa per l’anno 2011 con imputazione della stessa sull’intervento 1.01.07.03 cap 5 “ 

Gestione in forma associata dei servizi demografici - prestazioni di servizio”; 

TRASMETTERE il Presente atto  al Responsabile del Settore di Coordinamento dei Servizi Demografici per l’adozione 

dei provvedimenti consequenziali   

                              IL PRESIDENTE 
              F.TO   DR. FRANCESCO DI GIORGIO  

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12  DELLA L.R. 3 0/2000 

 
Ai sensi dell’art. 12  della L.R. 30/2000 si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
                                                                                                               
      Prizzi, 22/06/2011                                                                     Il Responsabile del Settore di Coordinamento              
                                                                                                                               dei Servizi Demografici 
                                                                                                                           F.to Sig. Giovan Battista Parrino                         
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere Favorevole 
                                                                                                                                                                                                             
Intervento1010703        Cap. 5                        .    Competenza - Residui.     
       
Somma stanziata €………………..                                      Somma disponibile €…………………… 
      Prizzi 22/06/2011                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                          F.to   Rag. Antonino Catalanotto 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Vista la superiore proposta del Presidente; 

- Visto l’art. 32 del D.Lgs 267/2000, applicabile  nell’ordinamento Regionale Siciliano in virtù del rinvio 

dinamico operato dall’art. 37 della L.R. 7/92; 

- Visto lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”; 

- Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile espressi 

rispettivamente  dal Responsabile del Settore di Coordinamento dei Servizi Demografici e dal Responsabile 

del Settore Finanziario ai sensi dell’art.12 della L.R.30/2000. 

Con votazione unanime espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale,  

D E L I B E R A 
 
- di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in 

premessa; 

- con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato di immediata esecuzione stante l’urgenza di 

adottare gli atti consequenziali; 



     
       Il   Presidente                                                                                     Il Consigliere Anziano 
F.to Dr. Francesco Di Giorgio                                                               F.to Giuseppe Campisi             

Il Segretario dell’Unione 
F.to Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 

 
Affissa all’albo Pretorio il 22/06/11 vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi. 
                                                         
                                                           Il Messo  
                                                      
                                                ___________________ 
                                                          

Defissa dall’Albo Pretorio il 06/07/2011 
                  

                  Il Messo 
                                        __________________ 
                                                                           

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

• è stata affissa all’Albo Pretorio On line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio nonché, 
all’Albo Pretorio cartaceo presso il Comune  di Prizzi per 15 giorni consecutivi a partire dal 
____________________, primo giorno successivo alla data dell’atto, come prescritto 
dall’art. 11 L.R. 44/91. 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________; 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1); 
� Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 

15, comma 6); 
X    Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16); 

 

Prizzi lì ___________________ 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
         F.to   Dr.ssa Maria Giuseppa Purrazzella 

_________________________________ 

   

*************************************************** *************************** 

Trasmessa all’Ufficio ____________________________ per l’adozione degli atti di competenza    

il  _____________________ 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

______________________________________ 

 
 
 


