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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 7 DEL 12/01/2017

REG.GEN. N. 7 DEL12/01/2017

OGGETTO:
Impegno e liquidazione per rinnovo 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 2017
L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n 41 in data16.07.2016;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n 46 del 23.07.1998;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2017 con la quale il dipendente
Vacca Sabrina è stato assegnato per ore 18 al Servizio Finanziario e per ore 17 al Servizio
Amministrativo;
CONSIDERATO che il servizio anagrafe – stato Civile ed Elettorale da diversi anni è associato
all’A.N.U.S.C.A. – Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe, associazione che
fornisce, agli operatori del settore, valido supporto nello svolgimento delle mansioni assegnate;
TENUTO CONTO che nelle scorse annualità il Comune di Aritzo ricadeva nell’ambito della
quota associativa “A” il cui costo era di € 130,00 annue;

CONSIDERATO che il dipendente che ha preso servizio nel Servizio Anagrafe – Civile ed
elettorale non ha usufruito di nessun periodo di affiancamento con il dipendente cessato per
quiescenza volontaria e pertanto si troverà a dover affrontare autonomamente tutte le
situazioni che quotidianamente si presenteranno e necessita pertanto di una consulenza più
completa;
VISTO l’insieme dei servizi che la “Quota D” offre, come specificato nell’allegato B;
VISTA la nota del dott. Davide Venturi dell’Ufficio Tesseramento dell’A.N.U.S.C.A. del
12.01.2017 – prot. 203 nella quale viene proposto al Comune di Aritzo il tesseramento per
l’anno 2017 in quota D ad un importo di € 200,00 anziché € 310,00;
TENUTO CONTO che il rinnovo dell’adesione ad ANUSCA non è automatico e la fascia di
adesione è modificabile da un anno all’altro e non c’è quindi nessun obbligo di rinnovo in quota
D per gli anni successivi;
VISTO che recita che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità l’articolo 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 relativo ai “contratti sotto soglia” di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti
modalità:
-

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato o per lavori in amministrazione diretta;”

PRESO ATTO che nel mercato non è presente altra associazione che fornisca un servizio simile
e pertanto si può procedere senza indugio all’affidamento diretto alla Associazione A.N.U.S.C.A
con sede in Via dei Mille n. 35/E-F – Castel San Pietro Terme (BO) – codice fiscale
90000910373;
TENUTO CONTO inoltre quanto specificato nella Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011
nella quale si evince che: “Se la tipologia del bene/servizio non è prevista in nessuno dei bandi
del mercato Elettronico, in questo caso il bene/servizio di interesse non è negoziabile in alcun
modo sul MEPA. L’acquisto non può quindi essere fatto tramite il MEPA”
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 comma 4. Pertanto la quota associativa annuale dovrà essere considerata fuori
dal campo di applicazione IVA, con conseguente esclusione dall’obbligo di emissione della
fattura elettronica;

VISTO l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e specificatamente il
comma 5 che indica, fra le altre cose le tipologie di spese escluse dal frazionamento in
dodicesimi;
CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi non è suscettibile di pagamento frazionato in
quanto deve essere liquidata in unica soluzione ed è una spesa necessaria al mantenimento di
un servizio esistente;
CONSIDERATO che l’importo da impegnare e liquidare è di € 200,00 come si evince dal
preventivo prot. 203 del 12.01.2017 di cui all’Allegato A ;
VISTO il CIG ZE21CE6614 (Allegato C);
VISTO il Durc (Allegato D);
VISTA la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13.08.2010 – n. 136

VISTO il capitolo 140/2/1 – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 – Macroaggr. 103;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare, per quanto in premessa, all’Associazione Nazionale Ufficiali di
Stato Civile ed Anagrafe A.N.U.S.C.A. con sede in Via dei Mille n. 35 E/F – 40024 Castel San
Pietro Terme (Bo) – Codice fiscale 90000910373, la somma di € 200,00 quale quota
associativa in fascia D per l’anno 2017;
2. di autorizzare il servizio finanziario alla liquidazione tramite bonifico su:
-

c/c bancario CC0320622344
ABI 05080 – CAB 36711 – CIN S
Banca di Imola S.p.A. – Filiale di Poggio Piccolo (BO)
IBAN IT28 S 05080 36711 CC0320622344
BIC SWIFT IMCOIT2AXXX;

3. di imputare la spesa di € 200,00 sul capitolo 140/2/1 – Miss. 1 – Progr. 2 – Tit. 1 –
Macroaggr. 103;
4. di allegare al presente atto:
-

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

A: Preventivo prot. 203 del 12.01.2017
B: Prospetto quote associative
B1: Importi quote
C: CIG
D: Durc
E: Tracciabilità dei flussi finanziari

5. di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’Ente;
6. di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Gualtiero Mameli
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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
D.ssa Rosanna LAI

