
G.C. n. 06 del 26/01/2019 

  

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'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 solo per l’anno in corso (2019);  

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

di Servizio cui i fondi risultano assegnati. 

• DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme 

di legge ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.lgs. n. 267/2000 al fine di procedere tempestivamente all'approvazione 

del rendiconto di gestione 2017  

 

 



 
     COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  06 del 26/01/2019  
 

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 duemiladiciannove addì  ventisei del mese di gennaio alle ore 12,00 nella sala della 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

TADI  Pierluigi Sindaco SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

MONFREDINI Elisa Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

                     Provincia di Cremona 
                                                                                               

          Allegato alla delibera 

                                                                                                                G.C. n. 06 del 26/01/2019                                                                          

                                                                                                           Il Segretario Comunale Reggente 

            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per 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)  

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to   Dr. Alfredo Zanara  

 

Cappella Cantone, li  26/01/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                  F.to Dr. Alfredo Zanara  

Cappella Cantone, lì 26/01/2019 

_______________________________________________________________________       _________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

   F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, 11/02/2019 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                            F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, 

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 26/01/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                         F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 11/02/2019 

 

                                                                                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                                              F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi  



 

 

 


