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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: Adesione ANUSCA 2019. 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 17,15 nella sala 

delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l'Associazione Nazionale Ufficiali di 

Stato Civile e d'Anagrafe (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'interesse 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'lnterno 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; 

DATO ATTO altresì che, sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri resi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come da allegato; 

Con votazione favorevole unanime espressa dagli aventi diritto nei modi e nei termini di legge 

 

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 l’ esercizio finanziario 2019;  

• DI DARE ATTO che all’impegno della spesa sul singolo esercizio 2019 provvederà il Responsabile 

di Servizio cui i fondi risultano assegnati. 

 

 

 

 

 

 

Pareri ex D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto:  si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile         Il Resp. Serv.Finanziario  

                                                                                                                       Dott,ssa Katia Garofalo 

Visto:  si attesta la copertura finanziaria                                                        Il Resp. Serv.Finanziario 

                                                                                                                       Dott.ssa Katia Garofalo                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                              Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 12.01.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 86  in data 12.01.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,  D.Lgs. 

267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 12.01.2019 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                        Francesca Petrocelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni 

consecutivi dal................al..................... 

 

Dalla Residenza Comunale, il  

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

Acquaviva d’Isernia, 12.01.2019 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 

 


