
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1772 DEL 01/08/2016 

SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI 

OGGETTO: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO 
CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN 
PIETRO  TERME  (BO)-  QUOTA  ASSOCIATIVA   ANNO  2016. 
IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF9195932E

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso  che con deliberazione di  Consiglio Comunale n. 54 del 28 agosto 2000, questa 
Amministrazione  ha  aderito  all’Associazione  Nazionale  Ufficiali  di  Stato  Civile  e  d’Anagrafe 
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO);

           Visto:
- che si rende necessario provvedere, al rinnovo dell'adesione per l’anno 2016, sottoscrivendo 
la tipologia di  servizi  offerti  dalla quota di  Tipo D il  cui  importo ammonta a  € 750,00 in 
relazione alla classe demografica del nostro Comune;

– che la conferma di iscrizione ad ANUSCA, nella quota “D”, corrisponde a maggiori servizi 
offerti,  stante la complessità e molteplicità di  casi  concreti  della materia dei Servizi 
Demografici, derivanti anche da una normativa in continua evoluzione e precisamente:

 n. 5 Quesiti online
 notiziario ANUSCA, Iniziative ANUSCA, Newsletter ANUSCA e ANUSCA Flash
 servizio pareri legali
 Video pillole – Anusca School (Approfondimenti su specifici argomenti o quesiti)
 Videolezioni online con esperti
 Banca Dati Legislazione in collaborazione con Maggioli 
 Download area – Manuali e documentazione stampabile
 Scadenzario adempimenti
 Servizio “stranieri” on line 
 Convenzioni internazionali
 Albo Pretorio on line
 Bollo online
 partecipazione gratuita a giornate di formazione
 Archivio quesiti risolti 
 Videolezioni gratuite con Esperti
 Polizia mortuaria dalla A alla Z

Preso atto che,  come precisato sul  sito  ufficiale ANUSCA  “Per quanto riguarda la 
quota associativa, ai sensi del par. 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio  
2011,  adesso  non  si  applicano  le  norme  in  materia  di  tracciabilità,  in  quanto  "le 
suddette  quote  non  configurano  un  contratto  d'appalto".  Infatti,  come  previsto 
nell'ambito delle FAQ (sezione MEPA-generiche): "Se la tipologia di 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 quindi non può essere  
fatto  tramite  il  MEPA."
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- IVA: ANUSCA in quanto Ente Morale 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.  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 la fac dell'ANAC dalla quale si evince che non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG  
ai fini della tracciabilità per i contratti di associazione che prevedono il pagamento di  
quote associative;   

Dato atto che il 16/03/2016 è stata fatta dall'Ufficio procedente una ricerca sul MEPA del  
servizio “Abbonamento ANUSCA” che ha dato esito negativo, a conferma e verifica di  
quanto sopra, allegata alla presente determinazione dirigenziale;

Visto il  DURC  ANUSCA  scaricabile  dal  sito  n.  prot.  INAIL_2658614   Scadenza  validità 
27/06/2016 nonché il DURC  prot. INAIL 3986491 scadenza validità 22/10/2016;

       Stabilito, pertanto, che occorre fornire agli operatori ufficiali di Stato Civile, maggiori 
strumenti  informativi  per  affrontare,  con  maggiore  preparazione,  il  delicato  settore 
dell'anagrafe e dello stato civile  e pertanto di  impegnare per l'anno  2016 la somma di  € 
750,00 corrispondente alla predetta quota associativa ANUSCA categoria “D”;
 
          Dato atto che la spesa suddetta rientra nei dodicesimi di bilancio;
         
 Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista  la  Deliberazione di  C.C. n.  26 del  25/05/2016  di  approvazione del Bilancio 
comunale di previsione per l'esercizio finanziario 2016  ed il Bilancio Pluriennale per gli esercizi 
finanziari -2016-2017 – 2018 ;

Vista la D.G.M. n. 108 del 14/06/2016  di approvazione del Piano delle Performance: 
PEG/PDO per il triennio 2016/2018;

Richiamato l'art. 163 del T.U.E.L. n. 267/2000 
          Rilevato che la sottoscritta non versa in condizioni di conflitto di interessi sia pure 
potenziale  con l'Associazione A.N.U.S.C.A ai  sensi  dell'art  6 bis  della  L.  241/90 così  come 
introdotta dalla L. 190/2012

D E T E R M I N A

1. di  prendere  atto di  quanto  in  premessa  riportato  e,  per  l'effetto,  rinnovare  per 
l'anno 2016, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano per intero, 
l’adesione all'A.N.U.S.C.A. – Via dei Mille, 35 E/F - 40024 Castel San Pietro Terme 
(BO),  Codice  fiscale  e  Partita  IVA 01897431209,  adesione  alla  quota  di  tipo D, 
corrispondente a € 750,00 per i Comuni con più di 50.000 abitanti come Andria;

2. di impegnare la somma di € 750,00 relativa all’anno 2016 con imputazione al Cap. 
2311/01  “ Servizi Anagrafe e Stato Civivile” del  bilancio provvisorio 2016, codifica 
piano dei conti U.1.03.02.99.003 “Quote di associazioni”;

3. di  stabilire  che  si  procederà alla  liquidazione  della  spesa  con  successiva 
determinazione dirigenziale sul conto corrente dedicato indicato da ANUSCA;

di stabilire che il presente provvedimento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune 
di Andria, e i dati ivi contenuti, riferiti ai beneficiari,  saranno pubblicati sul link trasparenza, 
valutazione e merito, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.L.vo n. 33/2013.   
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1772 DEL 01/08/2016 

OGGETTO: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E 
D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)- QUOTA 
ASSOCIATIVA  ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF9195932E 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANAGRAFE 
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Laura Liddo / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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