
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 3
in data 23/01/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO
TERME (BO) PER L'ANNO 2010

L’anno duemiladieci, addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 10.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l'Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA);

CONSIDERATO che lo scopo precipuo dell’Associazione è di curare la formazione,
l’aggiornamento e la qualificazione degli operatori dei Servizi Demografici;

RILEVATO che tali finalità destano l'interesse di quest'Amministrazione in quanto rivolte a
chi opera in un settore tra i più delicati dell'attività del Comune per il contatto quotidiano con il
cittadino utente;

RITENUTO di interesse precipuo dell'Amministrazione stessa avere operatori più qualificati
e preparati e quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze della popolazione;

DATO ATTO che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dal Ministero
dell'lnterno che con circolare prot. n° 08700811 del 13/02/1987 ha caldeggiato l'adesione delle
Amministrazioni Comunali all'A.N.U.S.C.A.nonché dall’ANCI e dall’ISTAT;

 PRESO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/07/1999,
A.N.U.S.C.A. è stata eretta in Ente Morale;

RITENUTO vantaggioso viste le finalità che si prefigge l'Associazione disporre la propria
adesione come Ente;

PRESO ATTO che è prevista, quale opzione, una quota “C” che, in relazione alla classe
demografica del nostro Comune ammonta ad � 220,00 e prevede, oltre l’iscrizione all’
A.N.U.S.C.A. ulteriori servizi, tra cui:

a) “Servizio on line di Aggiornamento Professionale”
b) la banca dati contenente tutta la legislazione sui servizi demografici;
c) corso on-line per Ufficiale di Stato Civile
d) approfondimenti su “giurisdizione e stato civile”;
e) approfondimenti sulla capacità elettorale
f) breve guida alle Elezioni Amministrative
g) nuovi elementi sullo stato civile
h) banca dati contenente le convenzioni internazionali;
i) il servizio “bollo on line”;
l) il servizio stranieri on-line

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
segreteria e servizi alla persona nonché il parere di regolarità contabile del responsabile del
servizio finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di aderire all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA), con sede
in Castel San Pietro Terme (BO) ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto dell'Associazione medesima;

2. Di stabilire la validità dell’adesione anche per i successivi esercizi finanziari;



3. Di dare atto che all’impegno della spesa sui singoli esercizi provvederà il Responsabile di
Servizio cui i fondi risultano assegnati.



Allegato alla delibera n° 3 del 23/01/2010 avente ad oggetto:
“ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO
TERME (BO) PER L'ANNO 2010”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

                                              Elena Gaboardi

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


