
 

 

CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

             
 

 

Ser viz io  A ffar i  Gen eral i  

 
 

D E TE R M I N AZ I O N E   
 

N° 25 del 05 febbraio 2010 

 
 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs.vo n° 267 del 18/08/2000; 
 

VISTO l’art. 119 dello Statuto comunale; 
 

VISTI gli artt. 4 e 13 del D.lgs.vo n° 165/2001; 
 

VISTO il decreto prot. n° 1151 del 21/01/2010 di delega delle funzioni dirigenziali per i Servizi 
dell’Area Amministrativa; 
 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n° 142 del 30/03/2006, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale questo Comune ha aderito all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e 
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.); 
 

RILEVATO che il Comune ha una popolazione residente di n. 23.505 abitanti; 
 

VISTA la nota con la quale l’A.N.U.S.C.A. comunica le quote associative per l’anno 2010 per le 
soluzioni “A”, “B” o “C”; 
 

ATTESO che l’adesione sottoscritta è per la soluzione “C” che, in relazione alla classe 
demografica del nostro Comune e ai servizi offerti, ammonta a € 355,00; 
 

ATTESO che occorre provvedere a liquidare la quota associativa sopra citata; 
 

VISTO il redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
 

D  E T  E  R  M  I  N  A 
 

1) per le ragioni suesposte, di impegnare la somma di € 355,00 quale quota associativa anno 2010-
soluzione “C”- all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), 
con sede in Castel S. Pietro Terme (BO); 

 

2) di imputare la spesa suddetta sul Cap. 134 del corrente bilancio di previsione, in corso di 
formazione; 

 

3) di incaricare l’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento a mezzo del 
c.c.p. allegato; 

 

4) di trasmettere copia della presente, per le rispettive competenze, alla Ragioneria, all’Ufficio 
addetto alla pubblicazione, alla Segreteria generale e, per opportuna conoscenza, al Sindaco. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            dr.ssa Barbara Manganiello 

OGGETTO: Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe 
(A.N.U.S.C.A.). Liquidazione quota associativa anno 2010. 

 

 


