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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 77 DEL 09/03/2021
REG.GEN.

N. 115 DEL
09/03/2021

OGGETTO:
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiale di Stato civile ed Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede
in Castel San Pietro Terme per l'anno 2021 - impegno e liquidazione
L’anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che il Comune ha una popolazione residente di n. 1240 abitanti;
Vista la comunicazione Prot. 1501 in data 08/03/2021 con la quale l’A.N.U.S.C.A. comunica l’importo
della quota minima a valere per l’anno 2021, fissata in € 750,00, quota “E” che prevede: a)
Partecipazione gratuita a tutte le iniziative di formazione targate Anusca, compreso il Convegno
nazionale; b) Archivio quesiti risolti; c) Bonus formazione quota D; d) Video Lezioni; e)m Polizia
Mortuaria; f) Albo Pretorio on-line; g) Stranieri on-line; h) Nuovo bollo on-line; i) Convenzioni
internazionali; l)Scadenzario adempimenti (Maggioli); i) Banca dati legislazione (Maggioli); m)Download
Area (documentazione stampabile); n) Notiziario A.N.U.S.C.A.; o) Quote scontate alle iniziative
A.N.U.S.C.A.; p) Video focus: q) News letter A.N.U.S.C.A.; r) A.N.U.S.C.A. flash; s) n. 5 quesiti on-line;
Ritenuto opportuno adottare il relativo impegno;
Preso atto che A.N.U.S.C.A. in quanto ente morale rientra fra 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, e,
pertanto non soggetto ad applicazione di IVA, ed a fatturazione elettronica;
Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 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 e pertanto non si deve
chiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 02/03/2021, assunta con i poteri della
Giunta Comunale di secondo prelevamento dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021;
Visto l’art. 163 del D.Lgs 267/2000, e specificatamente il comma 5 che indica le tipologie di spese
escluse dal frazionamento in dodicesimi;
Considerato che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato;

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136;
Visto il Capitolo 140/2/1 – Missione 1 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 103
Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 13/2020 di nomina della sottoscritta a Responsabile
dell’Area Amministrativa;
Acquisito il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del D.Lgs
n.267 del 28 agosto 2000;
DETERMINA
1) Di aderire per l’anno 2021 all’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe
(A.N.U.S.C.A.);
2) Di impegnare:
Capitolo

Anno

140/2/1 2021

N. Imp.
86/2021

Descrizione
Adesione a A.N.U.S.C.A.

Importo
€ 750,00

3) di versare con bonifico bancario presso la Banca INTESA SAN PAOLO, filiale di Castel San Pietro
Terme IBAN IT 36 Q 03069 36754 074000005821 intestati ad A.N.U.S.C.A. – Viale delle Terme,
1056 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) la somma di € 750,00 quale quota comunale di
adesione per l’anno 2021;
4) di imputare la complessiva spesa di € 750,00 all’intervento “contributi associativi annuali” del
bilancio per il corrente esercizio finanziario, Capitolo 140/2/1 – Missione 1 – Programma 2 – Titolo
1 – Macroaggregato 103;
5) di individuare nella persona della Sig.ra Bassu Maria Francesca il Responsabile del Procedimento,
per tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
6) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art.
147-bis del D. Lgs 267/200, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Servizio;
7) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Gianna LOCCI
Il Responsabile del Procedimento
Maria Francesca BASSU

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Piano dei Conti Finanziario
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

