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SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI  
 

OGGETTO: Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe - 
A.N.U.S.C.A. - Quota associativa anno 2022 - Impegno di spesa e liquidazione.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

 RICHIAMATI: 

-   il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava alla 
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

-  la deliberazione consiliare n. 9 del 01.02.2022 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

-     la deliberazione giuntale n. 5 del 10.01.2022 avente come oggetto: «ESERCIZIO 
FINANZIARIO ANNO 2022. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE DOTAZIONI 
FINAZIARIE.», dichiarata immediatamente eseguibile;  

-    la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI 
SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI 
OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

-    la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 08.11.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2021-2023”; 



 

 

Presupposti di fatto 

 PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale 28.08.1990, n. 373, 
l’Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano ha aderito all’Associazione Nazionale Ufficiali di 
Stato Civile e d’Anagrafe; 

 CONSIDERATO che le finalità istituzionali dell’Associazione sono l’aggiornamento, la 
qualificazione e la riqualificazione degli operatori dei Servizi Demografici; 
 RICORDATO che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dal Ministero 
dell'lnterno - che con circolare prot. n° 08700811 del 13/02/1987 ne ha a suo tempo caldeggiato 
l'adesione da parte delle Amministrazioni Comunali -, nonché dall’ANCI e dall’ISTAT; 
 PRESO ATTO  che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/07/1999, A.N.U.S.C.A. 
è stata eretta in Ente Morale; 
 RILEVATO l’interesse dell’Amministrazione per le finalità espresse dall’Associazione e 
rivolte agli operatori dei Servizi Demografici in settori delicatissimi dell’attività del Comune svolta nei 
riguardi dei cittadini; 
 ATTESO che si rende opportuno conseguire, da parte dei dipendenti addetti ai Servizi 
Demografici, una sempre maggiore qualificazione e preparazione; 
 VISTA la proposta di adesione pubblicata sul sito Web di A.N.U.S.C.A.; 
 RILEVATO che le quote di adesione da parte degli Enti variano in ragione del rispettivo 
numero di abitanti; 
 CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Roveredo in Piano alla data 
odierna rientra nella fascia n. 3 tra i 5.000 e i 15.000 abitanti; 
 RICORDATO che questo Comune, nel corso delle annualità precedenti, ha aderito alla quota 
associativa “D” che comprende tutti i servizi assicurati agli associati (tra i quali, videolezioni, 
scadenzario adempimenti, download documentazione, notiziario A.N.U.S.C.A., quesiti on-line) oltre ad 
un Bonus Formazione per  la partecipazione gratuita ad una iniziativa di una giornata intera o di un 
pomeriggio di studio;  
 CONSIDERATO che, nelle più recenti annualità, A.N.U.S.C.A. ha messo a disposizione 
l’ulteriore quota associativa All-Inclusive individuata come quota “E” che, in relazione alla classe 
demografica del nostro Comune ammonta ad € 1.100,00 ( esente I.V.A. trattandosi di Ente Morale e, 
pertanto, rientrante tra gli Enti non commerciali di cui all’art. 148 del D.P.R. 917/1986, commi 1 e 3,  
D.P.R. 633/1972 art. 2, comma 3, lett. A) e art. 4, comma 4)) e prevede, oltre ai servizi compresi nella 
quota “D” di cui sopra, la partecipazione gratuita a tutte le iniziative di formazione targate 
A.N.U.S.C.A. per un numero illimitato di operatori, tra cui il Convegno Nazionale; 
 RITENUTO, alla luce di quanto sopra e in considerazione dell’ampiezza dei servizi offerti a  
supporto della quotidiana attività degli operatori demografici, costantemente coinvolti in adempimenti 
complessi e delicati, di aderire per l’anno 2022 alla quota “E”, che comprende tutti i servizi assicurati 
agli associati e tutte le  molteplici iniziative di formazione messe a disposizione di un numero 
illimitato di partecipanti, valutando congrua per l’Ente la somma da corrispondere;  

Presupposti di diritto 

 RICHIAMATO il par. 3.10 della determinazione AVCP (oggi ANAC) n. 4 del 07/07/2011  
recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136” - aggiornata al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 - 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; 

 DATO ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata d’ufficio 
in data 24/12/2021 la regolarità contributiva dell’Associazione A.N.U.S.C.A., come da documento 
depositato agli atti, emesso il 14.02.2022 e avente scadenza il 14.06.2022; 

Motivazione 

 CONSIDERATA, per quanto sopra espresso, la necessità di procedere all’assunzione 
dell’impegno di spesa per l’anno 2022 - nel rispetto della vigente normativa - inerente il rinnovo 
dell’iscrizione annuale all’Associazione e la contestuale adesione alla quota “E”, nonché alla 
conseguente liquidazione della quota associativa; 

Riferimenti normativi generali 

 ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati e che a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), 
punto 2), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il programma dei 
conseguenti pagamenti derivanti dall’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio, con il budget assegnato a questo Servizio con la deliberazione di Giunta 
Comunale di approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli interventi e del piano delle prestazioni 
nonché con le regole di finanza pubblica; 
 ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. 
Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di 
conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte 
del Responsabile del servizio finanziario 

 VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

 VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 
1990 n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, 
della sottoscritta all’adozione del presente atto; 
 VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 
 RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

           VISTO  il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, 

 1.    di impegnare in favore dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe – A.N.U.S.C.A., con sede in Castel San Pietro Terme (BO), Viale delle Terme n. 
1056, codice fiscale 90000910373, la somma di Euro 1.100,00= a titolo di contributo 
associativo anno 2022 per l’adesione alla quota “E” (Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti); 



 

 

 2. di imputare la complessiva spesa pari a Euro 1.100,00= - esente I.V.A. trattandosi di 
Ente Morale e, pertanto, rientrante tra gli Enti non commerciali di cui all’art. 148 del D.P.R. 
917/1986, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972 art. 2, comma 3, lett. A) e art. 4, comma 4 - 
all’Intervento 1.01.07.02 - Cap. n. 10680 - “SPESE PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI 
DEMOGRAFICI” della Competenza Passiva del Bilancio 2022 – Parte Seconda - Spesa, che 
offre sufficiente disponibilità; 
 3. di disporre la liquidazione della somma di Euro 1.100,00=, mediante bonifico 
bancario presso Banca INTESA SAN PAOLO, filiale di Castel San PietroTerme IBAN  IT 36 
Q 03069 36754 074000005821 oppure bonifico bancario presso la BANCA DI IMOLA, filiale 
di Poggio Piccolo (BO) IBAN  IT 28 S 05080 36711 CC0320622344 intestati ad A.N.U.S.C.A. 
– Via delle Terme n. 1056 – 40024  Castel S. Pietro T. (BO), C. F. 90000910373, autorizzando 
il Servizio Finanziario ad emettere l’ordinazione al Tesoriere di provvedere al pagamento 
mediante emissione del relativo mandato, a norma dell’articolo 185 del T.U.EE.LL.; 
 4. di attestare, a norma dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2), del D.L. 1° luglio 2009, n. 
78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti 
derivanti dall’adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio, con il budget assegnato a questo servizio con la deliberazione di Giunta Comunale di 
approvazione degli obiettivi, delle risorse, degli interventi e del piano delle prestazioni nonché 
con le regole di finanza pubblica; 

 5. di dare atto che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente: 
a) acquista esecutività dopo il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria da parte del Responsabile dell’u.o. “Area Economico-Finanziaria-Tributi” ai sensi del 
combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL, e 
dall’articolo 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

b) è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici 
giorni consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 
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