COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 33 del 09/06/2017
Oggetto: Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.)
con sede in Castel S. Pietro Terme (BO) – Anno 2017.
L'anno duemiladiciasette addì nove del mese di giugno alle ore 11.30 nella sede del municipio si è
riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
A
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l'Associazione Nazionale Ufficiali di
Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.);
CONSIDERATO che lo scopo principale 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 precipuo 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 19/07/1999, A.N.U.S.C.A. è stata
eretta in Ente Morale;
RITENUTO vantaggioso, viste le finalità che si prefigge l'Associazione, disporre la propria adesione
come Ente;
RITENUTO opportuno, in considerazione dell’utilità del servizio in questione, aderire alla quota
associativa B che comprende una serie di offerte, tra le quali:
- regime di scontistica sulle quote di partecipazione alle iniziative (corsi di formazione) organizzate da
Anusca s.r.l.;
- notiziario elettronico quindicinale con le novità più interessanti e commenti alla legislazione di
settore;
- pubblicazione mensile con informazioni tecnico-giuridiche ed organizzative;
- area in cui è possibile trovare materiali di consultazione e guide pratiche di immediato utilizzo sulle
questioni demografiche più attuali.
CONSIDERATO che l’adesione in oggetto alla quota associativa B comporta, per l’anno 2017, una
spesa complessiva pari a € 140,00;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale C.C. n°18 del 27/03/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte,
Di aderire, per l’anno 2017, all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe
(A.N.U.S.C.A.), con sede in Castel San Pietro Terme (BO) ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto
dell'Associazione medesima;
Di procedere all’iscrizione alla quota associativa B, per una spesa complessiva pari a € 140,00;
Di dare atto che all’impegno della spesa provvederà il Responsabile di Servizio cui i fondi risultano
assegnati;
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo per l’espletamento degli atti gestionali di
competenza;
Con separata votazione, ad esito unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma del decreto Lgs. n°267/2000

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Francesco Fois

_______________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Raimonda Paoni
_______________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 15/06/2017.
Il dipendente incaricato
F.to Nicolina Angela Mugoni
Bultei, 15/06/2017
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
15/06/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il
prot. n° 1704 del 15/06/2017.
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 15/06/2017

