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Ufﬁciale di Stato Civile e d’Anagrafe
OGGETTO: Adesione all’Associazione Nazionale Terme
— Assegnazione somme.
(BO)

(A.N.U.S.C.A) con sede in Castel S. Pietro

A ?>
del mese di àP\Z\LS
alle ore
L'anno DUEMILAVENTUNO addì
Determinazione del Presidente dell’Unione
nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con
telematico mediante videoconferenza tra i
in
collegamento
10.04.2020.
del
n.7
Comuni
dei
Giunta dell’Unione per trattare il punto di cui in
componenti risultati presenti, si è adunata la
ai sensi del combinato disposto delle “misure operative
oggetto, in seguito a regolare convocazione
dell’Unione in videoconferenza” e dell’art.13 della
relative alle modalità di riunione della Giunta
L.R.n.7/ 1992, con l'intervento dei sigg.:

Salo'

nord.
1

2
3

4

Cognome e nome
Martorana Francesco
Cinà Milko
Cacciatore Francesco
SSA HAM“ 150 l’hNìl

Commissario Straordinario

@

Carica rivestita Presente
Presidente
Componente
Componente
Componente

)(
)(

X

Presenti n. _3_

Assente

ﬁ

)(
Assenti n.À

di Cianciana, Francesco Martorana;
Presiede il Presidente dell’Unione, Sindaco del Comune
Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.
dichiara aperta la seduta ed invita i
Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti,
convenuti a deliberare sull‘argomento in oggetto speciﬁcato.
di deliberazione che fa parte
Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta
predisposta dall'ufﬁcio responsabile su
integrante e sostanziale del presente provvedimento,
i
previsti dalla. LR. 48/91.
iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi pareri
in
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento oggetto.
il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.
Poiché, nessun Componente chiede di parlare,

L A G I U N T A DELL’UNIONE
-

Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla LR. 48/91;

-

Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti
accettarla "in toto";

-

alcuna
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza
variazione;

nella proposta permettono di

L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché
- Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modiﬁcato dalla
l'art. 12 titolo 11° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
-

Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione

del Presidente;

DELIBERA
la narrativa, la
il
Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare presente atto con
trascritta per
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a
farne parte integrante e sostanziale;
che approva la presente
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto deliberativo
dell’art. 12, comma 2, della LR. 44/91, al ﬁne di
proposta immediatamente esecutivo, ai sensi
consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA

OGGETTO:

DELL’UNIONE DEI COMUNI

Civile e d'Anagrai'e
Adesione all‘Associazione Nazionale Ufﬁciali di Stato
somme.
Assegnazione
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel S. Pietro Terme (BO) -

Premesso:
è l’ente locale costituito da due o
che ai sensi dell’art. 32 del T.U.EE.LL. l’Unione dei Comuni
all’esercizio associato di funzioni e servizi;
più comuni, di norma contermini, ﬁnalizzato
denominata “Unione dei Comuni
che nell’anno 2004 è stata costituita l’Unione dei Comuni
Platani-Quisqnina-Magazzolo”;

-

-

8 del vigente Statuto, rientra anche
che tra i servizi gestiti in forma associata, ai sensi dell’art.
l’organizzazione e la gestione dei servizi demograﬁci;

-

—

ai Comuni, che ne mantengono
che, pur trattandosi di ﬁmzioni di competenza statale delegate
unitarietà negli interventi di
l’esercizio, si esercita una forma di coordinamento atto a garantire
programmazione e di organizzazione;

Preso atto:
-

Nazionale Ufﬁciali di Stato
che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l'Associazione
Civile e d'Anagrafe (ANUSCA);

-

la formazione, l’aggiornamento e la
che lo scopo precipuo dell’Associazione è di curare
qualiﬁcazione degli operatori dei Servizi Demograﬁci;

rivolte a chi opera in un
in
Rilevato che tali ﬁnalità destano l'interesse di quest'Ammiﬂistrazione quanto
con il cittadino utente;
il
settore tra i più delicati dell'attività del Comune per contatto quotidiano
più qualiﬁcati e preparati e
Ritenuto di interesse precipuo dell'Amministrazione stessa avere operatori
della popolazione;
quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze

ufﬁcialmente dal Ministero dell'Interno che
Dato atto che la predetta Associazione e stata riconosciuta
l3/02/ 1987 ha caldeggiato l'adesione delle Amministrazioni
con circolare prot. n° 0870081] del
Comunali all'A.N.U.S.C.A. nonché dall’ANCl e dall’lSTAT;

in
dell’Intemo in data 19/07/1999, A.N.U.S.C.A. è stata eretta
Ministero
del
Decreto
con
che,
Preso atto
Ente Morale;
ad
Comune, con tutti i servizi “QUOTA E”, è pari
Considerato che la quota annua per ogni singolo la
riservata quota associativa scontata pari ad € 525,00 per
€750,00 e che per le Unione dei Comuni e
di € 2.100,00(senza applicazione IVA);
ciascun Comune aderente all’Unione per un totale
l'Associazione, disporre la propria adesione come
si
Ritenuta vantaggiosa, viste le ﬁnalità che preﬁgge San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina;
Unione dei Comuni per i comuni di Bivona, Cianciana,
n… 13 del 18/01/2021,
del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U.
Visto il decreto del Ministero dell’Intemo
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023
recante “Ulteriore diﬁerimento del termine per
al 31 marzo 2021
degli enti locali dal 31 gennaio 2021
1
il quale gli Enti locali possono effettuare, per
2
Visto il D.Lgs. n° 267/2000, art. 163, comma e , con
ad 1/12 delle somme previste nel bilancio deliberato e
ciascun intervento, spese in misura non superiore
limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte;
con il quale la gestione provvisoria e

del
deliberazione rientra nelle previsioni dell’art. 163
Rilevato che la spesa di cui alla presente
T.U.EE.LL., trattandosi di spesa non frazionabile;

Visto

lo Statuto dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo”;
dei servizi;
Il
Regolamento sull’ordinamento generale degli ufﬁci e

-

-

il

vigente
D.Lgs. n. 267/2000;

combinato disposto art.49 e dell’art.l47bis
Visti i Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi del
del D.Lgs.267/2000;
Tutto ciò premesso
PROPONE

ed Anagrafe (ANUSCA), con sede
Di aderire all'Associazione Nazionale Ufﬁciali di Stato Civile
dell'Associazione medesima;
in Castel San Pietro Terme (BO) ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto
i
esercizi ﬁnanziari;
2. Di stabilire la validità dell’adesione anche per successivi
la somma di €2.100,00 quale quota
3. Di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo
10170301, art.1, missionel,
al
associativa annua per adesione ad ANUSCA, da imputare capitolo
missione 1, programma 2 € 1.00,00 e al
programma7 €1.000,00, al capitolo 10120306 art.],
2020/2022
10110307, art.] missionel programmal € 100,00 del bilancio di previsione
1.

capitolo
esercizio 2021;
atti consequenziali per l’esecuzione del
4. Di demandare al Responsabile l’adozione di tutti gli
presente prowedimento;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’Istruttore
Montalbano Franca Be

{570 Il Segretario
Dr.ssa M. Cristina Pecoraro

n.
53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge Regionale
Foglio dei pareri espressi ai sensi de ll’art.
della
1
L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante
48/91 come modiﬁcato dall’art. 2 della
proposta/atto.
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In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
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In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
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