
 

 

 

COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 
 
 

COPIA 

 
DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 1 Servizio\\Segreteria 

 

DETERMINAZIONE N.  74 DEL 26/02/2020 

 
OGGETTO:  Contributo all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'anagrafe 

(A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2020. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

- in data 22.11.1980 si è legalmente costituita l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 

d'Anagrafe; 

- lo scopo principale della stessa è di curare l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione 

degli addetti ai Servizi Demografici; 

- tali finalità destano l'interesse di questa Amministrazione in quanto rivolte verso coloro che operano 

in un settore tra i più delicati dell'attività del Comune per il contatto quotidiano con il cittadino 

utente; 

- è nell'interesse precipuo dell'Amministrazione stessa avere Operatori più qualificati e preparati e 

quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze della popolazione;  

- l'art.7 dello Statuto dell'Associazione prevede l'adesione e l'iscrizione anche degli Enti; 

- la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dall'A.N.C.I. e dall'I.S.T.A.T., nonché dal 

Ministero dell'Interno che con circolare prot.n.08700811 del 13 febbraio 1987 ha caldeggiato 

l'adesione delle Amministrazioni Comunali all'A.N.U.S.C.A.; 

- questa Amministrazione ha già dato la propria adesione all'Associazione con deliberazione n.202 del 

18.05.1989;   

  

CIÒ PREMESSO; 

 

DATO ATTO che attualmente il Comune aderisce versando la quota “D” che per l'anno 2020 è pari a Euro 

440,00; 

 

RITENUTO, quindi, di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa anzi citato per l’esercizio 2020 e alla 

conseguente liquidazione; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 19.02.2020 avente ad oggetto: “Bilancio di 

Previsione per il triennio 2020/2022 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione”; 

 

CONSTATATA la necessità di assumere l’impegno di spesa anzi citato per l’esercizio 2020; 

 

DATO ATTO che il presente impegno non prevede l’acquisizione del CIG; 

 

VISTI i pareri preventivi di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

  



 

 

      DETERMINA 

 

1. DI PRENDERE ATTO che quota associativa di tipo “D” da versare l’anno 2020 all’ANUSCA è di 

Euro 440,00; 

 

2. DI IMPEGNARE ED IMPUTARE la spesa di Euro 440,00 alla Missione 01 “Servizi Istituzionali e 

generali, di gestione e controllo” – Programma 02; Titolo I; Macroaggregato 04; Capitolo 240 

“Contributi associativi annuali" del Bilancio di previsione triennio 2020-2022, esercizio 2020;     

 

3. DI LIQUIDARE la somma di Euro 440,00 quale quota associativa di tipo “D” per l'anno 2020 

all’Anusca mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento su c/c intestato ad ANUSCA presso 

la Banca INTESA SAN PAOLO filiale di Castel San Pietro Terme – (IBAN indicato nella 

documentazione in atti); 

 

4. DI DARE ATTO della regolarità tecnica del presente atto. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto Marangon Valeria 
 
 

 
PARERE favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 
267/2000 e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151 
c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Fto   Colombera rag. Franca 
 
 

 
 
  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marangon Valeria 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


