COMUNE DI SENIGALLIA
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
U F F I C I O ATTIVITA ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 735 del 31/05/2017
Oggetto: ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Considerato che il Comune di Senigallia aderisce alla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato
Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), legalmente costituitasi in data 22 novembre 1980 ed avente lo
scopo precipuo di curare l’aggiornamento, la qualifica e la riqualificazione degli addetti ai Servizi
Demografici;
- Preso atto che la quota associativa di tipo “D” risulta la più rispondente alle esigenze
dell’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Senigallia, in quanto consente l’accesso ai seminari
on line tenuti dagli esperti ed all'archivio dei quesiti risolti, nonché la partecipazione gratuita a svariati
incontri di formazione;
- Preso atto inoltre che la quota associativa di tipo “D” prevista per l’anno 2017 per i Comuni con

popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti è fissata in € 560,00;
- Ritenuto di dover procedere al versamento della quota associativa annuale;
DETERMINA
1°) – DI PROVVEDERE a versare alla Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) la quota di adesione di tipo “D” prevista per l’anno 2017 in euro
560,00;
2°) - Di dare atto che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;

3°) - Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4°) - Di prevedere una spesa complessiva di euro 560,00, che verrà imputata secondo i seguenti
movimenti contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope

Libro IVA

01.02.1
560,00
1.04.04.01.001
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI, AICCRE, ECC.)
1022/1
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