DETERMINAZIONE
n. 152 del 24/05/2022
Oggetto: ADESIONE A.N.U.S.C.A (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF.LI DI STATO CIVILE ED
ANAGRAFE) RINNOVO ANNO 2022. CIG Z2736120E9
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI:


la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2022 ad oggetto “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022-2024;



la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 23.05.2022 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati;



la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 23/05/2022 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) per il periodo 2022-2024 Assegnazione risorse”

VISTA la nota sul sito di l’A.N.U.S.C.A. con la quale si confermano gli stessi importi applicati per l'anno
2021 a valere per l’anno 2022 quota “A” 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 quindicinale con le
novità più interessanti e commenti alla legislazione di settore; e) sconto sulle quote di partecipazione
alleiniziative organizzate da Anusca e da Anusca s.r.l.; f) Banca Dati Legislazione in collaborazione con
Maggioli; g) Anusca Flash – notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo in materia di Servizi
Demografici; h) Forum che contiene: “Materie Generali” – “INA-SAIA” - “Questioni Sindacali”; i) servizio di
pareristica legale a prezzi convenzionati; l) Download Area- Manuali e Documentazione Stampabile: Area in
cui è possibile trovare materiali di consultazione e guide pratiche di immediato utilizzo sulle questioni
demografiche più attuali;
PRESO ATTO che è prevista, quale opzione, una quota “B” che prevede, oltre l’iscrizione ad ANUSCA,
un ulteriore servizio e precisamente: a) Scadenzario Adempimenti servizio a cura del portale
“ServiziDemografici.com” in collaborazione con Maggioli;
VISTO altresì che è prevista una quota “C” che prevede, oltre ai servizi delle quote “A” e “B” : le Convenzioni
Internazionali: banca dati con ricerca tramite parole chiavi di tutte le Convenzioni Internazionali in materia di
Servizi Demografici; il Bollo on-line: Prontuario online in materia di Imposta di Bollo con i riferimenti
normativi. Aggiornato costantemente. Nell’home page l’operatore troverà il menù per la ricerca delle
informazioni e le 5 avvertenze a cui sono ricondotte le varie voci del prontuario per sapere direttamente se il
documento richiesto dal cittadino può essere rilasciato in carta libera o in bollo ed il servizio Stranieri on-line:
che consente all’operatore, grazie alla completezza della normativa e delle circolari, alla semplicità d’uso e
del linguaggio utilizzato, di risolvere, direttamente dal proprio ufficio, tutte le problematiche che possono
sorgere allo sportello nei rapporti con i cittadini comunitari, extracomunitari, apolidi…;
VISTO che è prevista un’ulteriore opzione “D” in relazione alla classe demografica del nostro Comunì che
ammonta ad € 440,00 e prevede, oltre ai servizi delle quote “A” - “B” e “C” la partecipazione gratuita ad
un’iniziativa di formazione: la quota consente la partecipazione gratuita di numero illimitato di operatori ad
UNA iniziativa di una giornata intera (pranzo escluso) o di un pomeriggio di studio; e l’Albo Pretorio on-line:
che fornisce tutto il quadro normativo dell’Albo Pretorio on-line nonché un apparato di FAQ (frequently asked
questions); domande e risposte sulle caratteristiche ed i contenuti dell’Albo on-line, periodicamente
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aggiornati; Numero 2 Quesiti on-line aggiuntivi oltre ai 3 standard previsti nelle quote. Servizio integrato per
la risoluzione di CINQUE quesiti on-line con risposta in 48 ore; Videolezioni gratuite: con la possibilità di
scaricare GRATUITAMENTE le video lezioni che Anusca promuove; accesso all’ Archivio quesiti risolti: raccolta
costantemente aggiornata dei quesiti più interessanti e le risposte curate dagli esperti Anusca; SERVIZIO di
“POLIZIA MORTUARIA dalla A alla Z” comprende una raccolta completa in cui gli addetti ai lavori possono
rinvenire tutti i riferimenti utili e necessari per affrontare e risolvere ogni situazione che si possa presentare.
DATO ATTO che la suddetta deliberazione ha disposto l’assunzione della spesa anche per la quota
individuale degli operatori dei Servizi Demografici e che si ritiene, per l’anno corrente, di prevedere
l’adesione per n. 3 operatori Sigg.re Barbi Monica, Pilati Nadia, Ganzaroli Lorena per la quota “A” per un
importo di € 75,00;
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui alla parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del
presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel;
PROPONE
Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di versare su c/c postale n° 000010517407 oppure con bonifico postale IBAN IT 90 A 07601 02400
000010517407, oppure con bonifico bancario presso la Banca INTESA SAN PAOLO, filiale di Castel San Pietro
Terme IBAN IT 36 Q 03069 36754 074000005821 oppure 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 € 440,00 quale quota comunale di adesione
per l’anno 2022; oltre all’importo di € 75,00 per n.3 quote individuali;
di imputare la complessiva spesa di € 515,00 al seguente capitolo:
Capitolo 360
spese di mantenimento e funzionamento dei servizi demografici
missione 1
progressivo 7
macroaggregazione 1030216999
Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola tramite piattaforma
dedicata (DURC online) – numero protocollo INAIL_31390440;
Di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui all’art.17-ter del D.P.R.
633/72, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario citato solo la parte imponibile degli importi
sopra evidenziati , e a versare all’erario, con i tempi e le modalità previste, la parte corrispondente all’iva;
Di rispettar e tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Di dare atto che è stato acquisito il codice CIG Z6030064E3 ;
Di disporre che si provvederà al pagamento della relativa fattura con successivo provvedimento di
liquidazione, previa verifica della regolarità della fornitura, e del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti
normative in materia di forniture di servizi;
Di dare atto che l’eseguibilità dell’obbligazione avverrà entro 31/12/2022.
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Determ. n. 152 del 24/05/2022 pag. 2/3

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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