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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ANNO 
2023 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE 
ED ANAGRAFE (ANUSCA).

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.2739/2023 del 23/1/2023 il dipendente 
Giuseppe Salurso è stato nominato responsabile dell’Area 3: ”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 2023, suddivise per classi di abitanti, e 
constatato che il Comune di Agropoli alla data del 31/12/2022 aveva una popolazione 
di 21.945 residenti, a cui corrisponde una quota di adesione di tipo “D” di € 560,00;

RITENUTO opportuno adottare l’impegno di spesa relativo alla sottoscrizione della quota 
D, per l’anno 2023, 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;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 19/07/1999, la predetta 
Associazione è stata eretta in Ente Morale e che pertanto rientra tra gli Enti non 
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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.;

- che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 
(par. 3.10) recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, prevede che 
la normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di contratti di 
associazione che prevedono il pagamento di quote associative;

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 le quote associative, ai sensi del par. 4.11 della determinazione 
AVCP n.4 del 07/07/2014, non si applicano le norme in materia di tracciabilità in 
quanto le suddette quote non configurano un contratto d’appalto;

- che la Ditta suddetta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. (DURC 
Protocollo INAIL_36780559 del 10/02/2023 scadenza 10/06/2023)

- che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno può essere assunto per 
l’importo totale della spesa come previsto dall’art. 163, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000, relativo all’esercizio provvisorio.

- che per il servizio suddetto si prevede la conclusione della fornitura entro il 
31/12/2022;

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 2023 
all'Associazione nazionale ufficiali di stato civile ed anagrafe con sede in Castel San 
Pietro Terme (BO) da liquidare con bonifico bancario presso la Banca Intesa San 
Paolo, filiale di Castel San Pietro Terme IBAN: IT36Q0306936754074000005821

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

Il Firmatario
SALURSO GIUSEPPE / Namirial 

S.p.A./02046570426
Atto firmato Digitalmente
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CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)

DETERMINAZIONE N. 413
Data di registrazione 07/03/2023

AREA 03 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ANNO 2023 
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE 
(ANUSCA).

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

07/03/2023 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_36780559 Data richiesta 10/02/2023 Scadenza validità 10/06/2023

Denominazione/ragione sociale A.N.U.S.C.A. ASS.NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE

Codice fiscale 90000910373

Sede legale VIALE DELLE TERME, 1056 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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