
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 
 

DETERMINAZIONE N.  56  DEL 13/06/2020 

 
 

OGGETTO: Adesione Anno 2020 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. CIG Z252D4FA14 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n. 06 in data 26/01/2019 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 il Comune ha una popolazione residente di n. 546 abitanti; 

 Ritenuto pertanto di provvedere al versamento della quota D di adesione anno 2020 in 

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

Ente; 

 Rilevato dal sito internet di Anusca/comunicazione Anusca (scegliere l’opzione che 

interessa) che l’importo della quota associativa  D a valere per l’anno 2019 risulta pari ad € 200,00 

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.; 

 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 dell’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; 

DETERMINA 

 



1. di versare su con bonifico bancario presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro 

Terme IBAN  IT  82  O 06385 36750 07400005821A la somma di € 200,00 esente I.V.A. 

quale quota D per l’anno 2020;  

2. di imputare la complessiva spesa di € 200,00 al capitolo 10120210 Cod. Bil. 01.02-1.03  

“contributi associativi annuali” del bilancio per il corrente esercizio finanziario. 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
             F.to  Dr. Alfredo Zanara 
                                                          
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile. 
 
Impegno Anno Capitolo- codice Bilancio importo 

87 2020 10120210 – 01.02-1.03 200,00 

 
Addì, 13/06/2020 
         Il Responsabile del Servizio 
             F.to Dr. Alfredo Zanara 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle normative vigenti, 
allo Statuto e ai Regolamenti Comunali. 
 
Addì, 13/06/2020 
 
         Il Responsabile del Servizio 
            F.to Dr. Alfredo Zanara 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente provvedimento verrà pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del 

comune in data odirna per rimanervi 15 giorni consecutivi.  
 


