
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

 

n°50 del 16/12/2020 

REG.GEN. N° 1488  DEL 18/12/2020 

Oggetto: Impegno di spesa della quota annuale di adesione anno 2020 all'Associazione nazionale ufficiali 
di stato civile ed anagrafe (ANUSCA). CIG:Z752FE08B2 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è stato 
nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che questa Amministrazione comunale aderisce all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile 
e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) 

VERIFICATE le quote di adesione per l’anno 2020, suddivise per classi di abitanti, e constatato che il Comune 
di Agropoli alla data del 31/12/2019 aveva una popolazione di 22.108 residenti, a cui corrisponde una 
quota di adesione di tipo “D” di € 560,00; 

RITENUTO opportuno, per il 2020, adottare l’impegno relativo alla sottoscrizione della quota D, ritenuta la 
più conveniente in rapporto ai servizi offerti, ed usufruire, quindi, delle offerte formative proposte 
dall'Associazione particolarmente confacenti alle necessità del Settore Demografico e dei suoi 
componenti, favorendo la formazione del personale, con la possibilità di partecipare a momenti di studio 
e corsi di formazione; 

VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che prevede la possibilità di effettuare acquisti di beni 
e servizi sino ad euro 5.000,00 senza l’obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificata dal D. Lgs. n. 56-2017 prevede 
la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

DATO ATTO che per il servizio suddetto si prevede la conclusione della fornitura entro il 31/12/2020; 
- che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura è stato 

attribuito il seguente codice CIG: Z752FE08B2; 
- che il DURC per la Ditta suddetta (prot.INPS_23132118 del 20/10/2020 Scadenza 17/02/2021) risulta 

regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

1 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 impegnare la spesa di € 560,00 quale quota di adesione di tipo “D” per l’anno 2020 all'Associazione 
nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe con sede in Castel San Pietro Terme (BO); imputando la spesa 

al capitolo di bilancio 520.01 01.07-1.03 –“Accesso banche dati e pubblicazioni on line - Demografici”. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è 
copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, 
con firma autografa, conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 
demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 

 

 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 



 

 


