CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 234 del 24.08.2016

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).

L’anno duemilasedici il giorno VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 12,45
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : CRISPINO.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZI
DEMOGRAFICI E STATISTICI

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Sindaco
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)
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 19/07/1999, 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;
propone di deliberare
-

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;
-

DI STABILIRE,

la validità dell’adesione anche per i successivi esercizi finanziari;

-

DI DARE ATTO

che all’impegno della spesa sui singoli esercizi provvederà il Responsabile di Servizio cui i

fondi risultano assegnati.
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del
18/08/2000.

Attestazione parere art.49 D.Lgs 18/08/2000
Regolarità Tecnica:
Regolarità Contabile
Parere favorevole
Parere favorevole
Il Funzionario Responsabile
Il Funzionario Responsabile
f.to Margherita Feniello
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29/08/16
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 29/08/16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

