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IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI COORDINAMENTO DEI  
SERVIZI DEMOGRAFICI  

 
DETERMINAZIONE  N. 32 del 22/06/2011  

 
 

 
O G G E T T O: 

ADESIONE ALL ’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE 

(A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – IMPEGNO E 

LIQUIDAZUIONE   QUOTA ASSOCIATIVA ANNO  2011. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
PREMESSO:  
 
- che con deliberazione di Consiglio direttivo n. 17 in data 22.06.2011 esecutiva ai sensi di legge, questa 

Amministrazione ha aderito all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 

(A.N.U.S.C.A.) ed ha optato per la quota associativa relativa all’opzione “C”; 

- che con lo stesso atto deliberativo, il Consiglio Direttivo dell’Unione , ha assegnato al responsabile del 

Settore di Coordinamento dei Servizi Demografici   le somme €. 355,00 necessaria a regolarizzare la quota 

associativa per l’anno 2010; 

PRESO ATTO che l’Unione  ha una popolazione residente di n. 19.729 abitanti; 

VISTA la nota Prot. 239 del  13/06/2011, con la quale l’A.N.U.S.C.A. ha comunicato l’importo della quota “C” a 

valere per l’anno 2011, fissata in € 355,00, 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 
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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…; 

RITENUTO NECESSARIO  

- aderire  anche per l’anno 2011 all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 

(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO), e procedere al  versamento della quota 

associativa annuale relativa all’opzione “C”; 

VISTI : 
� l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia; 

� la L. 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.; 

� il D.Lgs. 267/2000. 

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

� Il Regolamento di Contabilità dell’Unione; 

PROPONE DI DETERMINARE  

ADERIRE all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel 

San Pietro Terme (BO), e procedere al  versamento della quota associativa annuale relativa all’opzione “C” anno 

2011; 

IMPEGNARE  la somma di € 355,00, necessaria all’adesione all’Associazione sopra citata, sull’intervento 

1.01.07.03 cap 5 in voce “ Gestione in forma associata dei servizi demografici - prestazioni di servizio”, del 

Bilancio di previsione 2011 in corso di Formazione. 

LIQUIDARE mediante bonifico bancario presso la Banca CARISBO Filiale di  Castel  San Pietro Terme, IBAN: IT 

82 O 06385 36750 07400005821A. intestato ad A.N.U.S.C.A. – Via dei Mille n. 35 e/f -40024 Castel San Pietro 

Terme (BO) - la somma di € 355,00, quale quota di adesione per l’anno 2011;  

IMPUTARE  la complessiva spesa di € 355,00 all’intervento 1.01.07.03 cap 5 “ Gestione in forma associata dei 

servizi demografici - prestazioni di servizio”, del Bilancio di previsione 2011, in corso di formazione 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                                                                                                   F.TO   CASTRENZE FERRARA 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55, comma 5 
della L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, così come modificata dall’art. 6, comma 11, della L. n. 
127/97, della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo 
l’equilibrio finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
      Prizzi…………..                                                                    
                                                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario  
IMP. N. ___/2011                                                                                  Rag. Antonino Catalanotto                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 
Vista la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art. 3 della L.241/90 

recepita dalla L.R. 10/91; 

2. Di approvare la superiore proposta; 

 
 

                                  
 
 

         IL RESPONSABILE SETTORE DI COORDINAMENTO 
                                                                             DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 

                               F.to  Sig. Giovan Battista Parrino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il 22/06/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                    
 

Defissa dall’albo pretorio il 06/07/2011 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                    
                                     ________________ 

 
 


