
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTMTIVO

Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
OGGETTO: | (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) - versamento quota

associativa annuale.

L'anno duemila quindici, il giorno sei del mese di febbraio presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABITE DEL SERVIZIO

- Premesso il Comune di Picinisco 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 residente di n. 1260 abitanti;
- Vista che la quota minima a valere per l'anno 2015, fissata in € 190,00 che prevede:

a) Servizio integrato "quesiti on-line" - comprende la risoluzione di tre quesiti con risposta entro le 48 ore;
b) Video in pillole: imparare in pochi minuti con gli Esperti Anusca;
c) mensile notiziario Anusca;
d) Newsletter Anusca - notiziario elettronico con novità e commenti sulla legislazione di settore;
e) sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da Anusca s.r.l. (socio unico Anusca);
f) il corso on-line per Ufficiale di Stato Civile;

C) il corso on-line per Ufficiale Elettorale;
h) Anusca Flash - notizie in tempo reale di awenimenti di particolare rilievo in materia di Servizi Demografici;
i) Forum che contiene: "Materie Generali" - "lNA-SAIA" - "Questioni Sindacali";
a) l) servizio di pareristica legale a prezzi convenzionati;
b) Banca Dati Legislazione e Scadenzario Adempimenti in collaborazione con Maggioli,
c) "Manuale: Guida alle Elezioni Amministrative" a cura di (Umberto Coassin);
d) "Manuali: Testo normativa D.P.R. n39a/!999 e modifiche";

- Ritenuto opportuno adottare il relativo impegno;
Attesa la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.7/20!5, di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli L07,2" e 3" comma e tO9,2" comma del D.Lgs. 267/2A00;

DISPONE

Dl ADOTTARE l'impegno di spesa per la quota di adesione all'ANUSCA di cui alla premessa pari a € 190,00 imputando la spesa

suf l'int. 1010805 cap.3L7 del bilancio per il corrente esercizio finanziario in c.d.r.
Dl VERSARE con bonifico bancario presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme IBAN lT 82 O 06385 36750
07400005821A -. intestato ad A.N.U.S.C.A. - Via dei Mille n. 35 eff - 40024 Castel S. Pietro T. (BO) la somma di € 190,00 quale

bile delServizio
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quota comunale di adesione per l'anno 2015
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fn relazione al disposto dell'art. 153,4" c. del D'Lgs. 267/zoooe del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la coperturafinanziaria nonché la regolarità contabile.

It RESPONSABITE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro-RegistroPubb|icazionia||,AlboPretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo pretorio del comune per quindici giorniconsecutivi dtlJ?-f[f|-!fllf e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consitiari.

Dalla residenza comunate, till FEB, 2015

IL RESPONSABITE

(Claudio Perella)re


