
COMUNE DI GEMMANO 
Provincia di Rimini 

 
AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 34 del 08.04.2013 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
N.  36 del Reg. 
 
DATA 08.04.2013 
 

OGGETTO: Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe 
(A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) –
Impegno/liquidazione di spesa per quota associativa annuale. 
CIG ZF4097E286. 

(NuovaCartellaImpegno_ANUSCA) 
 
L’anno duemilaTREDICI il giorno 8 (OTTO) del mese di APRILE nel proprio ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 in data 26.05.2012, 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, alla data del 31 dicembre 2012, ha una popolazione residente di n. 1.166 
abitanti; 
VISTO che l’A.N.U.S.C.A. per l’anno 2013 ha fissato l’importo della quota minima in €. 130,00, quota “A” 
che prevede: a) Servizio integrato “quesiti on-line” – comprende la risoluzione di tre quesiti con risposta 
entro le 48 ore; b) mensile notiziario ANUSCA, c) Newsletter ANUSCA – notiziario elettronico con novità e 
commenti sulla legislazione di settore, d) sconto sulle quote di partecipazione alle iniziative organizzate da 
Anusca s.r.l. (socio unico Anusca), e)  il corso on-line per Ufficiale di Stato Civile, f) il corso on-line per 
Ufficiale Elettorale, g) Anusca Flash – notizie in tempo reale di avvenimenti di particolare rilievo in materia 
di Servizi Demografici, h) Forum che contiene: “Materie Generali” – “INA-SAIA” – “Questioni Sindacali” ; 
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno di spesa; 
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 1 del 
10.01.2012, avente ad oggetto: “Proroga transitoria per l’esercizio 2013 del Piano Assegnazione Risorse 
per l’anno 2012”; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
TENUTO conto che la spesa necessaria è pari ad Euro 130,00; 
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con la quale si 
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito dall’art. 
107, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 
 

1)  la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2)  assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per i 

motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto: 
Capitolo 82  Cod. Min. 1010202 Descrizione spese Abbonamento a riviste tecnico-amministrative 
Soggetto creditore A.N.U.S.C.A. – Via dei Mille n. 35 
e/f – 40024  Castel S. Pietro T. (BO) 

Somma impegnata 130,00 Impegno 125 



3)  di versare con bonifico bancario presso la Banca CARISBO, filiale di Castel San Pietro Terme IBAN  
IT  82  O 06385 36750 07400005821A –. intestati ad A.N.U.S.C.A. – Via dei Mille n. 35 e/f – 40024  
Castel S. Pietro T. (BO) la somma di €. 130,00 quale quota comunale di adesione per l’anno 2013,  

4)  di dare atto che la spesa di €. 130,00 continua a trovare imputazione al Cap. 82, Cod. Min. 01010202 
Bilancio corrente esercizio, a seguito di impegno assunto con il presente atto; 

5)  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio; 
6)  di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per 

l’apposizione dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e la registrazione contabile dell’impegno; 

7)  di dare atto che il presente atto diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto 
precedente; 

8)  di trasmettere copia del presente atto al Commissario Straordinario. 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Dott. Roberto Filipucci 



 
 

 

Comune di Gemmano (RN) 
C.F.82005670409 P.IVA 01188110405 
PIAZZA ROMA N. 1- 47855 GEMMANO (RN)  

e-mail: areafinanziaria@comune.gemmano.rn.it       URL: comune.gemmano.rn.it 

℡ 0541 – 85.40.60 / 85.40.80  0541 – 85.40.12   328-1503823 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

A R E A  E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I A  
 

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
SERVIZIO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.Lgs. 

n.267/2000; 
Visto che le spese liquidate con il provvedimento che precede: 
• Sono state rispettivamente Autorizzate e regolarmente Impegnate con gli atti indicati nel prospetto della liquidazione Tecnica; 
• Per le stesse, il responsabile dell’area emittente, ha provveduto a verificare la necessità di richiedere il CUP  e/o il CUP ed il CIG, 

riportando ove del caso i relativi codici nell’oggetto del presente atto; 
• Rientrano nei limiti degli stanziamenti disponibili; 
• La spesa è di competenza dell’Esercizio Finanziario di riferimento; 
• I Conteggi sono esatti; 
• I Titoli da liquidare sono regolari dal punto di vista formale e fiscale; 
• Per le somme superiori a €.10.000,00 il responsabile dell’area emittente il provvedimento ha dato corso a tutte le procedure previste 

dall’art.48/bis del DPR n.602/93 ai sensi e per gli effetti della Circolare M.F. 06.08.2007, n.28, autorizzandone il pagamento; 

 A T T E S T A  
La regolarità amministrativa e contabile dell’atto che precede e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo  
18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, come da impegni precedentemente assunti ai sensi 
dell’art.183 e secondo le regole dell’art.191 del medesimo D.Lgs. sopra richiamato, registrando contabilmente le liquidazioni effettuate come 
sotto indicato. 

Impegni n.125 / 2013      Liquidazioni n. 78 / 2013 
A U T O R I Z Z A 

Ai sensi dell’art. 185 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267/2000 l’emissione di mandati di pagamento per complessivi €.130,00 favore dei 
creditori nella determinazione liquidazione meglio individuati e per le causali nella stessa indicate dando atto del rispetto della normativa di cui  
alla L. n.136/2010,  
Gemmano, 11.04.2013     IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
            DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to Angelo  Cevoli  
 

E S E C U T I V I T A’ 
  Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
sopra riportato, ai sensi del 4° comma dell’art.151 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e ss.mm.ii. 

E’ ESECUTIVO 
Emesso mandato n.323/2013 
Gemmano, 11.04.2013 
        IL CONTABILE 
        F.to Angelo  Cevoli 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO 
N.Reg.          lì,  17.04.2013 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata in 
data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art.32, co.1, 
l.18.06.2009, n.69). 
        IL RESPONSABILE 
        F.to Filipucci Dr. Roberto 
 
Trasmessa a:COMMISSARIO STRAORDINARIO in data17.04.2013               ll Responsabile 
                 F.to Filipucci Dr. Roberto 
 


