
COMUNE DI ORIO LITTA  
Provincia di Lodi 

 
 
COPIA 
 
                                                                                                  G.C.   n.   96   DEL  29/12/2015 
Prot.N.  
 

OGGETTO : ADESIONE PER L’ANNO 2016 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 

21,45 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – ZANELETTI GIULIANO X  

3 – PISATI DARIO X  

 

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale 

provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Dott. Pier Luigi Cappelletti assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
___________________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     IL MESSO 
 



 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la proposta di aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 

(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO); 

- Rilevato che trattasi di Associazione costituitasi nel 1980, fornisce agli operatori dei Servizi 

Demografici supporto rappresentativo in tutte le sedi istituzionali. Presente su tutto il 

territorio italiano con proprie strutture associative a livello provinciale e regionale, fornisce 

servizi - prevalentemente nell'area dell'aggiornamento professionale - al personale degli enti 

locali. Aderiscono all'Associazione (eretta ad Ente Morale con Decreto del Ministero 

dell'Interno in data 19 luglio 1999) attraverso il pagamento di una quota associativa annuale 

sia pubblici dipendenti e persone fisiche, a titolo individuale, sia Pubbliche Amministrazioni 

(Comuni); 

- Ritenuto opportuno e conveniente aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile 

e d’Anagrafe, tenendo conto che la quota annuale di adesione di questo Comune è stabilita in € 

175,00, quota “A” che prevede: 

1. Servizio integrato “quesiti on-line” – comprende la risoluzione di tre quesiti con risposta 

entro le 48 ore; 

2. Mensile notiziario Anusca; 

3. Newsletter Anusca – notiziario elettronico con novità e commenti sulla legislazione di 

settore; 

4. Sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da Anusca s.r.l. (socio 

unico Anusca); 

5. Sinossi dello Stato Civile” guida giuridica on-line; 

6. il corso on-line per Ufficiale di Stato Civile; 

7. Il corso on-line per Ufficiale Elettorale; 

8. Anusca Flash – notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo in materia di 

Servizi Demografici; 

9. Forum che contiene: “Materie generali” – “INASAIA” – “Questioni Sindacali”; 

 

     Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, 

comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. 

n. 267/2000 e successive modificazioni) 

 

    Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge; 

  

D E L I B E R A 

1. l’adesione per l’anno 2016 all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 

(A.N.U.S.C.A.), al fine di avvalersi delle iniziative e dei servizi previsti dall’ Associazione 

stessa; 

2. il versamento è da effettuare sul c/c bancario dedicato comunicato presso la Banca 

CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme IBAN IT 82 O.06385 36750 07400005821° - 

intestato ad A.N.U.S.C.A. – Via dei Mille n. 35 e/f – 40024 Castel San Pietro Terme (BO) – 

C.F. 90000910373; 



3. di far fronte alla spesa di € 175,00, relativa alla quota associativa per il 2016, imputandola 

codice – missione 01 – programma 02 – titolo 1 – macroaggregato 103 – capitolo 134.0 

“Contributi associativi annuali” del bilancio di previsione 2016, in corso di predisposizione da 

parte degli uffici comunali; 

successivamente 

 

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 al fine di avvalersi delle iniziative e dei servizi previsti 

dallo Statuto dell’Associazione di che trattasi con decorrenza 01.01.2016. 



Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
        F.to   Dott. Cappelletti Pier Luigi          F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico 

di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
� è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000);  
 
Lì, _______________________                       
       IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
� è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al 
completamento del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                       
       IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
 
     La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente 
presso questo Ufficio 
 
 
Lì, __________________________             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N. 96  DEL  29.12.2015 

 
 

OGGETTO: 
 

ADESIONE PER L’ANNO 2016 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI 
STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
29.12.2015 

  
F.to Dott. Francesco 

GOLDANIGA 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e 
successive modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
29.12.2015 
 

  
F.to Dott. Francesco 

GOLDANIGA 
 

 
  
 
 
 


