Determina n.15 del 02.03.2021

Comune di Pieranica
Provincia di Cremona
OGGETTO: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (ANUSCA) – ANNO 2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
PREMESSO che questa Amministrazione aderiva per l’anno 2020 vuole aderire
all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.);
PRESO ATTO che il Comune ha una popolazione residente di n. 1152 abitanti al
31.12.2011 ultimo censimento effettuato;
RITENUTO pertanto di provvedere al versamento della quota 130,00 (quota A) di
adesione anno 2020 in quanto i servizi in essa indicati risultano adeguati alle esigenze dei
Servizi Demografici di questo Ente;
RILEVATO dal sito internet di Anusca che l’importo della quota associativa quota
(A) a valere per l’anno 2021 risulta pari ad € 130,00 esente I.V.A in quanto l’Ente rientra
tra 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.;
RICHIAMATO il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 074/07/2011 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;
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa nel rispetto
della normativa vigente;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Walter, ai
sensi della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art.151, comma 4^ del D.Lgs. 267/2000:
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DETERMINA
1. di versare con 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 dei Mille n. 35 e/f – 40024 Castel S. Pietro T. (BO) la somma di € 130,00 esente
I.V.A. quale quota A per l’anno 2020;
2. di imputare la complessiva spesa di € 130,00 all’intervento 10180301(1) Missione 1
programma 11 del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 in fase di
allestimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche
potenziale.
4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021.
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Valter Giuseppe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 31.03.2021

f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 31.03.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano

