
 

 

 

 
 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    107                                       del 22-06-2021 

 
 

 
 

OGGETTO: Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d' Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede 
in Castel San Pietro Terme (BO)  Versamento quota associativa anno 2021 - CIG  Z2D3233C31 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dato atto che l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) organizza un corso 

sull’argomento “riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: la dimora abituale e la 

valutazione della documentazione di stato civile” la cui partecipazione è riservata agli operatori della 

provincia di Torino ed è gratuita per gli enti iscritti ANUSCA anno 2021 anche con la quota associativa “A”; 

 

Ritenuto pertanto di aderire all’associazione ANUSCA per l’anno 2021 con la quota associativa “A”, come 

proposto nella nota protocollata al n.2177 in data 11.6.2021 che prevede inoltre altri servizi che risultano 

adeguati esigenze dei Servizi Demografici di questo Ente; 

  

Preso atto che il Comune ha una popolazione residente di n. 603 abitanti 31.12.2020; 

  

Dato atto che l’importo della quota associativa “A” a valere per l’anno 2021 risulta pari ad € 130,00 esente 

I.V.A.  in quanto l’ANUSCA è Ente Morale e rientra tra gli Enti non 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.; 

  

Richiamato il punto 4.11 della determinazione AVCP n. 4 del 074/07/2011 il quale prevede che la 

normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle 

stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto; 

  

Ritenuto pertanto di procedere all’assunzione del’impegno di spesa nel rispetto della normativa vigente; 

 



 

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs.267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di versare con bonifico bancario presso la Banca INTESA SAN PAOLO, filiale di Castel San Pietro 

Terme IBAN  IT 36 Q 03069 36754 074000005821 la somma di € 130,00 esente I.V.A. quale quota 

associativa per l’anno 2021;  

2. di imputare la spese derivante dal presente provvedimento di € 130,00 al piano dei conti 

2.02.01.09.002  (Capitolo 480/2) del Bilancio 2021  – Gestione competenza 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Graziano Solaro 

 
 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 
determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.  
 
Perrero, li 22-06-2021 
                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                                                 Solaro Graziano 
 
 

Impegno N.   116 del 22-06-2021  a Competenza   CIG Z2D3233C31 

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.99.003 Quote di associazioni 

Capitolo        480 Articolo     2 FORN. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

Causale Iscrizione del Comune di Perrero all Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 

dAnagrafe (ANUSCA) anno 2021 - CIG  Z2D3233C31 

Importo  2021 €. 130,00 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 22-06-2021 

 
Perrero, lì 22-06-2021 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 

Graziano Solaro 
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