
 

 

 

                                                  
  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 76            DEL 13.05.2022 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  215        DEL 13.05.2022          

 
 

Oggetto: ADESIONE  ALL'ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  UFFICIALI  DI  STATO CIVILE  E  
D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO (BO) - LIQUIDAZIONE 
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE - ANNO 2022        

              CIG:       

              CODICE UNIVOCO: 
   

 

IL RESPONSABILE  
 
 
PREMESSO che con deliberazione di G.M. n. 04 del 30.01.2009, esecutiva ai sensi di 
legge, questa Amministrazione ha aderito all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato 
Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.); 
 
PRESO ATTO che il Comune ha una popolazione di n. 1190 abitanti; 
 
CONSIDERATO che la quota associativa del Comune all’A.N.U.S.C.A. per l’anno 2022 
relativamente alla quota “B” che prevede: a) Servizio integrato “quesiti on line” – 
comprende la risoluzione di tre quesiti con risposta entro 48 ore, b) mensile notiziario 
ANUSCA, c) Newsletter Anusca –notiziario elettronico con novità e commenti sulla 
legislazione di settore, d) sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate 
da Anusca srl (Socio unico Anusca), e) video in pillole: imparare in pochi minuti con gli 
esperti Anusca, f)Banca dati Legislazione in collaborazione con Maggioli g)Download 
Area – Manuali e Documentazione Stampabile: Area in cui è possibile trovare materiale 
di consultazione e guide pratiche di immediato utilizzo sulle questioni demografiche più 
attuali, h) Anusca flash - notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo in 
materia di Servizi Demografici, i) Forum che contiene : “Materie Generali”  - QUESTIONI 
Sindacali”, l) servizio di pareristica legale a prezzi convenzionati, m) stranieri on-line; 
  
VISTO il bilancio esercizio 2022/24, esecutivo; 
 
VISTI  gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, nr. 267 che disciplinano le competenze 
dei responsabili degli uffici e dei servizi; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. L.gs. 267/2000; 
 



 

 

RILEVATO da  comunicazione Anusca che l’importo della quota associativa “B” per 
l’anno 2022 risulta pari ad € 190,00 esente I.V.A. 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; 
 
CONSIDERATO che per le quote associative , ai sensi del par. 4.11 della determinazione 
AVCP n. 4 del 07.07.2014, ad esse non si applicano le norme in materia di tracciabilità. 
In quanto le suddette quote non configurano un contratto d’appalto; 
 
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato e integrato dalla L.R. n. 30/2000; 
 
VERIFICATO: la regolarità dell’istruttoria svolta d’ufficio, l’idoneità del presente atto e la 
conformità a leggi, statuto e regolamenti; 
 

D E T E R M I N A 
 

 Liquidare, mediante bonifico bancario IBAN IT 36 Q 03069 36754 
074000005821  presso la Banca INTESA SAN PAOLO, filiale di Castel San Pietro 
Terme (BO), intestato ad A.N.U.S.C.A. – Viale delle Terme, 1056 - 40024 Castel San 
Pietro Terme (BO),la somma di € 190,00 quale quota di adesione per l’anno 2022;,  

 
 Dare atto che la superiore spesa è stata impegnata sul bilancio esercizio 2022/24, 

esecutivo,  al Cap. 10120202  Art. 1  imp. 43; 
 
 Trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario che provvederà ai controlli e ai 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali e all’emissione  del mandato di pagamento 
   
      Il Responsabile del Procedimento              Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                    F.to Milici Carmelo   F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo 

 

 
 
 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
  
Effettuati positivamente i controlli e i riscontri di cui all’art. 147  bis, comma 1 del 
Decreto legislativo n. 267/2000, NULLA OSTA all’emissione del mandato di pagamento 
di € 190,00 sul bilancio esercizio 2022/24, esecutivo, sul quale la somma era stata 
regolarmente impegnata al Cap. 10120202  Art. 1 Imp. n. 43. 
 
Novara di Sicilia, lì 13/05/2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr. Giuseppe Torre 

 

  
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 13.05.2022 Al 27.05.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  27.05.2022 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     

  

 



 

 

 


