
   

 
COPIA 

 

 
 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     1 
OGGETTO : ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFIC IALI DI STATO CIVILE E DI  
ANAGRAFE  (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (BO) - PROVVEDIMENTI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  ventisei, del mese di  gennaio, alle ore  19,30,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità  
contabile  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Finanziario  
   F.to CORAGLIA Rag. Marisa 

 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Buonincontri Claudio come previsto dalla deliberazi one del Consiglio 
Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “ Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il Consigliere 
Comunale Mollo Emiliano. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che in data 22/11/1980 si è legalmente cos tituita 
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 deg li 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 contat to quotidiano con il 
cittadino utente; 

 
RITENUTO di interesse precipuo dell'Amministrazione  stessa avere 

operatori più qualificati e preparati e quindi in c ondizione di 
soddisfare meglio le esigenze della popolazione; 

 
DATO ATTO che la predetta Associazione è stata riconosci uta 

ufficialmente dal Ministero dell'Interno che con ci rcolare prot. n° 
08700811 del 13/02/1987 ha caldeggiato l'adesione d elle Amministrazioni 
Comunali all'A.N.U.S.C.A. nonché dall’ANCI e dall’I STAT; 

 
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 Mor ale; 
 
RITENUTO VANTAGGIOSO,  viste le finalità che si prefigge 

l'Associazione, disporre la propria adesione come E nte; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legisl ativo 18/08/2000 
n.267; 

 
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per al zata di mano; 

 
DELIBERA 

 
• Di aderire all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed 

Anagrafe (ANUSCA), con sede in Castel San Pietro Te rme (BO) ai sensi 
dell'Art. 5 dello Statuto dell'Associazione medesim a; 
 

• Di impegnare la spesa di € 220,00 (quota associativ a “c”) al Capitolo 
1060 del Bilancio 2016, demandando al Responsabile del Servizio 
Finanziario i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto 
deliberativo; 

 
• Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenz a, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi d ell’art. 134 – 4° 
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con vot i tutti favorevoli 
espressi separatamente. 

•  



   

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


