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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI

REG. DET. DIR. N. 45 / 2019

Prot. corr. n. 7/5 -1-2019 (1967).

OGGETTO: Quota d'iscrizione anno 2019  A.N.U.S.C.A.  (Associazione Nazionale Ufficiali di 
Stato Civile  ed Anagrafe) del Comune di Trieste. Spesa  totale EUR 750,00. 

IL DIRETTORE

Premesso  che in data 22/11/1980 si  è legalmente costituita l’Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile  Anagrafe ed Elettorale;

considerato che  lo  scopo  principale  della  stessa  è  di  curare  l’aggiornamento,  la 
qualificazione e la riqualificazione degli addetti ai Servizi Demografici;

rilevato che risulta  conveniente l’ iscrizione nella  quota “D” che permette  di  usufruire 
gratuitamente ad alcuni servizi come per esempio:

• partecipazione gratuita ad una iniziativa di formazione organizzata da A.N.U.S.C.A. sul 
territorio

• video lezioni- Anusca School
• quote scontate alle iniziative A.N.U.S.C.A.
• albo pretorio on-line 
• stranieri on-line
• risoluzione cinque quesiti on-line con risposta in 48 ore 
• archivio quesiti risolti
• newsleter A.N.U.S.C.A.
• Polizia mortuaria dalla A alla Z

tenuto conto che continue novità normative interessano gli operatori degli uffici di Stato 
Civile, Anagrafe ed Elettorale, settori tra i più delicati delle attività del Comune, anche per il  
contatto quotidiano con il cittadino-utente;

ritenuto nell’interesse precipuo dell’Amministrazione stessa avere operatori più qualificati 
e preparati e quindi in condizioni di soddisfare meglio le giuste esigenze della popolazione;

visto l’art.  7  dello  Statuto di  detta  Associazione che prevede l’adesione e l’iscrizione 
all’Associazione medesima degli Enti in cui operano gli ufficiali di Stato Civile, d’Anagrafe ed 
Elettorale,  nonché gli operatori dell’Ufficio Elettorale e Leva;
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dato atto che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dall'A.N.C.I. e 
dall'I.S.T.A.T.,  nonché  dal  Ministero  dell'Interno che  con  circolare  prot.  n.  08700811  del  13 
febbraio 1987 ha caldeggiato l'adesione delle Amministrazioni Comunali all'A.N.U.S.C.A;

richiamata  la  delibera  giuntale  N°  538  del  16/3/96   con  la  quale  si  approvavano 
l’adesione e l’iscrizione all’A.N.U.S.C.A. del Comune di Trieste e la relativa spesa;

ritenuto opportuno rinnovare l’adesione dell’Ente per l’anno 2019 pari alla quota di EUR 
750,00 corrispondente alla quota D, in quanto indispensabile per gli operatori dei vari uffici dei  
Servizi Demografici e Decentramento; 

rilevato  che la  quota  associativa   A.N.U.S.C.A.  non  è  presente  sul  MEPA (mercato 
elettronico della pubblica amministrazione);

dato atto che, ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

dato atto che dal 1° gennaio 2019 il Comune di Trieste si trova nell’esercizio provvisorio 
ai  sensi  dell'art.  163,  commi 3 e 5,  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come modificato dal  D.Lgs.  
126/2014;

considerato che tale quota associativa rientra tra le spese indilazionabili ed indispensabili  
per il funzionamento del servizio, per le quali si procede all'assunzione del relativo impegno 
anche in esercizio provvisorio; 

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare la spesa di EUR 750,00 per il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2019 del 
Comune  di  Trieste  all’A.N.U.S.C.A.  (Associazione  Nazionale  Ufficiali  di  Stato  Civile 
Anagrafe ed Elettorale) in quanto risulta uno strumento di lavoro indispensabile per il  
corretto funzionamento degli uffici dei Servizi Demografici e Decentramento;

2. dato atto che dal 1° gennaio 2019 il Comune di Trieste si trova nell’esercizio provvisorio 
ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 
126/2014, e che la spesa per la quota associativa rientra tra le spese indilazionabili ed 
indispensabili per il funzionamento del servizio, per le quali si procede all’assunzione del 
relativo impegno anche in esercizio provvisorio;

3. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  

programma  dei  conseguenti  pagamenti   dell'impegno   di  spesa  di  cui  al  presente 
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provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

           nell'anno 2019 per Euro 750,00;
5. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 

seguente:
           anno 2019- Euro   750,00;
     6.   di impegnare la spesa complessiva di euro 750,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progett

o
D/N Importo Note

2019 0008100
0

CANONI ASSOCIATIVI  PER 
SERVIZI DEMOGRAFICI

0215
2

U.1.03.02.99.0
03

00067 01862 N 750,00 2019:750,0
0

      7.   di incaricare il Servizio Finanziario e Tributi al pagamento di quanto dovuto,  mediante 
bonifico bancario.

IL DIRETTORE
dott. ing. Lorenzo Bandelli

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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