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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 151 del 10/05/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 6 del 10/05/2021
OGGETTO: RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI STATO CIVILE E
D'ANAGRAFE - ANUSCA ANNO 2021

IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTO il provvedimento Sindacale del 31 marzo 2021, n. 12 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Demografico e Statistico
dal 01/04/2021 fino al 31/05/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 09/11/2020, n. 111, avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022. Assegnazione risorse finanziarie” esecutiva ai
sensi di legge;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione rientra nella competenza del sottoscritto
responsabile P.O.;
PREMESSO CHE il Comune di Venafro ha aderito all’Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile
e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) P. IVA 01897431209;

CONSIDERATO CHE occorre provvedere al versamento della quota annuale 2021;
VISTE le quote associative dal sito internet dell’ANUSCA (quote invariate da oltre 10 anni) che di
seguito si riportano:

PRESO ATTO CHE il Comune di Venafro rientra nella classe 3 (numero di abitanti compreso fra i
5.000 e i 15.000) in quanto la popolazione residente al 31/12/2020 è di n. 11.205 abitanti;
RITENUTO PERTANTO di provvedere al versamento della quota [D] per l’anno 2021 in quanto i
servizi in essa indicati risultano adeguati alle esigenze dei Servizi Demografici di questo Ente;
RILEVATO dal sito internet di Anusca che l’importo della quota associativa di tipo [D] a valere per
l’anno 2021 risulta pari ad € 440,00 esente I.V.A. in quanto Ente Morale rientra tra gli Enti non
commerciali di cui all’art. 148 del D.P.R. 917/1986, comma 1, e comma 3, e D.P.R. 633/1972 Art. 2,
comma 3, lett. A e Art. 4 comma 4.;
RICHIAMATO il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 074/07/2011 il quale prevede che la
normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle
stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto;
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nel rispetto della normativa
vigente;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto,
1. Di rinnovare per l’anno 2021 l’adesione all’Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) P. IVA 01897431209 di Castel San Pietro (BO) provvedendo ad impegnare il
costo della quota di tipo [D].
2. Di impegnare, in favore dell’A.N.U.S.C.A. - nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni - la somma complessiva di € 440,00, esente IVA, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo

identificativo

Missione

Programma

Esigibilità
2020

Esigibilità
2021

Esigibilità
2022

1031

1.03.02.99.003

01

07

€ 440,00

0,00

0,00

3. Di autorizzare l’Unità Operativa Ragioneria al pagamento di quanto dovuto al sub 2.
4. Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al Responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di
cui artt. 62 e 63 del R. C. di Organizzazione degli uffici e del Personale;
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art.62 del Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e
del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica
e di legittimità.
6. Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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Numero 151 del 10/05/2021 R.U.S.
Registro di Settore 6 del 10/05/2021

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE ANUSCA ANNO 2021
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.003
01.07
1031
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
33
606
440,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: A.N.U.S.C.A.

Venafro, lì 10/05/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 399 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/05/2021.
Venafro, lì 12/05/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 12/05/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

