REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

..

N. 106/16
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, addì OTTO
del mese di
NOVEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta
dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 02
Assenti: 1 (Giordanengo)
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale prowede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

Delibera della Giunta Comunale n. 106 del 08.11.2016
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)
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile
e d'Anag rafe (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'intere5lse 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'Interno, 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;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordina alla regolarità tecnica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione favorevole unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

DELIBERA
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 prowederà il Responsabile di Servizio cui i
fondi risultano assegnati.

Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs.
267/2000.
Approvato e sottoscritto:
L'ASSESSORE
IL PRESIDENTE
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna)
F.to_ _ _ _ _
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IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

F.to_ _ _ _ _ _

F.to_ _ _ _ _
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal 16/11/2016 al 01/12/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 6126 del 16/11/2016
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125
del D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 27/11/2016
( ) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4 ° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del
D.lgs. 267/2000);

Lì

------

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

----------------------------------------------------------

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì - -- - -- -
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