
 

 

 
 
 

  

 
 

 
UNIONE MICROPOLIS 

 

Determinazione n. 43 del 10.06.2020 

 
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 annuale 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di 
questo Ente; 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Unionale n. 24 in data 06.06.2020 esecutiva ai sensi 
di legge, questa Amministrazione ha aderito all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.); 
 

PRESO ATTO che l’Unione Micropolis, comprendente i Comuni di Cervesina e Pancarana, ha una 

popolazione residente di n. 1.510 abitanti; 

 

VISTA l’offerta di tesseramento 2020 acquisita agli atti dell’Ente pervenuta via mail il 17.01.2020, 

con la quale veniva rilevato il costo riservato all’Unione Micropolis da detta Associazione per il 

tesseramento 2020 quota “E” pari ad € 645,00; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere al versamento della quota E pari ad € 645,00 di adesione anno 

2020 in quanto i servizi in essa indicati risultano adeguati alle esigenze dei Servizi Demografici di 

questo Ente e dei Comuni ad esso aderenti; 

 

RILEVATO dal sito internet di Anusca/comunicazione Anusca che l’importo della quota associativa 

E a valere per l’anno 2020 risulta pari ad € 750,00 esente I.V.A.  in quanto Ente Morale 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, e rilevato altresì che la scontistica proposta ed 

applicata è pari ad € 105,00, portando il totale quota ad € 645,00; 

 

  
 

  

  

  



 

 

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; 

 

ACQUISITI agli atti i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile attestanti la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell’art. 

147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di versare su c/c postale n° 000010517407 oppure con bonifico postale  IBAN IT 90 A 

07601  02400  000010517407, oppure con bonifico bancario presso la Banca INTESA 

SAN PAOLO, filiale di Castel San Pietro Terme IBAN  IT 36 Q 03069 36754 074000005821 

oppure bonifico bancario presso la BANCA DI IMOLA, filiale di Poggio Piccolo (BO) IBAN  

IT 28 S 05080 36711 CC0320622344 intestati ad A.N.U.S.C.A. – Viale delle Terme, 1056 – 

40024  Castel S. Pietro T. (BO) la somma di € 645,00 esente I.V.A. quale quota E per 

l’anno 2020, comprendente il tesseramento 2020 valido per l’Unione Micropolis e per i 

Comuni di Cervesina e Pancarana ad essa aderenti;  

2. di imputare la complessiva spesa di € 645,00 all’intervento “adesioni ad associazioni e ad 

organismi diversi” cap.1103/300 miss.1 prog.1 P.d.C. 1.3.2.99 del bilancio di previsione 

2020-2022 con competenza 2020; 

3. Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 

informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni 

consecutivi. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Giorgia Brameri 
 
 
 
 
 
 



 

 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Cervesina, 10.06.2020 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 


