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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 6  
 

SETTORE AMMINISTRATIVO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICIO DEMOGR AFICI - STATO CIVILE  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

18 
 

 
03/02/2016  

  

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) – versamento quota 
associativa anno 2016. Smart CIG Z2A185BA18  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
Visto il provvedimento prot. N. 1124 del 10 giugno 2015, con il quale, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 dicembre 2000 n° 388, come modificato dalla Legge 
488/2001, il sindaco Ing. Francesco Zucca attribuisce a se medesimo la responsabilità dell’Area 
Amministrativa-Socio-Culturale; 
Premesso che con atto del Commissario Prefettizio n. 32 in data 07.05.2005 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.); 
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende rinnovare il tesseramento, per l’anno in corso, 
con l’Associazione Nazionale Ufficiali Stato Civile e Anagrafe in quanto tale Associazione essendo 
altamente specializzata nel settore anagrafe e stato civile offre servizio consultivo e costituisce un 
valido strumento di aggiornamento professionale agli operatori del settore; 
Vista la proposta presentata dall’A.N.U.S.C.A., che con il tesseramento quota tipo “D” propone 
anche per l’anno in corso i seguenti servizi: 

• Servizio “quesiti on-line” 
• Rivista mensile del notiziario ANUSCA 
• Newsletter quindicinale 
• Sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate dall’ANUSCA 
• La guida giuridica on-line “Sinossi dello Stato Civile” 
• Corso on-line per gli Ufficiali di Stato Civile 
• Banche dati, ecc., continuamente aggiornati, al costo come lo scorso anno, 

Considerato che per l’anno 2016 la quota associativa “D” per i Comuni con popolazione inferiore 
a 1.000 abitanti, è pari ad €. 200,00, 
Ritenuto di dover assumere il necessario impegno di spesa. 
Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e forniture, tramite procedura informatica, il 
codice CIG Z2A185BA18 
Visto il bilancio esercizio in corso 
 

D E T E R M I N A 
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Di impegnare e liquidare la somma di €. 200,00 per il tesseramento anno 2016 all’A,N,U,S,C,A, 
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, di Castel San Pietro Terme. 
Di versare su c/c postale n° 10517407 o bonifico bancario sul c/c presso la Banca Carisbo Filiale di  
Castel  San Pietro Terme IBAN IT 82 O 06385 36750 0740005821A intestati ad A.N.U.S.C.A. - 
Castel S. Pietro T. (BO) –  
Di imputare la complessiva spesa di € 200.00 nell’ intervento 1010702 cap.1120_38 del bilancio in corso 
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Finanziaria all’emissione del relativo mandato di           
pagamento. 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 
all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n°69. 
                                                                                

Il Responsabile del Servizio 
Zucca Francesco  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 03/02/2016       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03/02/2016  
  
Tiana, 03/02/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


