
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 92 - Reg. Gen. 164 del 04-03-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2020 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n°267; 
 
Visto il decreto del Sindaco n° 09 del 02.09.2019, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 e successive modificazioni; 
 
Vista la deliberazione del C.C n. 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 
 
Premesso che questa Amministrazione 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 compresa tra i 1000-5000 abitanti; 
 
Considerato che in relazione alla classe demografica del nostro Comune, sono previste diverse quote 
di adesione A, B, C, D e E ma che la quota “D” risulta essere la più completa dal punto di vista dei 
servizi offerti, in quanto adeguati alle esigenze dei Servizi Demografici di questo Ente; 
 
Rilevato dal sito internet di Anusca che l’importo della quota associativa D per l’anno 2020 risulta 
pari ad Euro 310,00 esente I.V.A. in quanto l’ A.N.U.S.C.A rientra tra gli Enti non commerciali di 
cui all’art. 148 del D.P.R. 917/1986, comma 1, e comma 3, e D.P.R. 633/1972 Art. 2, comma 3, lett. 
A e Art. 4 comma 4; 
 
Considerata l’importanza dell’aggiornamento continuo offerto dal portale ANUSCA e del supporto 
all’ufficio garantito anche dalla possibilità di rivolgere quesiti pratici diretti rivolti all’ufficio;  
 

Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 074/07/2011 il quale prevede che la 
normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle 
stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto; 
 
Vista la determina di impegno di spesa n.88 del 04.03.2020; 
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DETERMINA 
 

Di liquidare la somma di Euro 310,00 a favore di A.N.U.S.C.A. quale quota associativa per l’anno 
2020, dando atto che la spesa farà carico al cap. 1116 Codice di bilancio 01.07-1.03.01.01.001 del 
bilancio 2020. 

 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 


