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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Luciano Onano 
 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                     Luciano Onano      
 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona            Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pre-

torio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a par-

tire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

122 

del 

06.12.2012 

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 DUEMILADODICI  il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore  18,30   nella sa-

la delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle 

forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore ⌧ � 

 T O T A L E      5 0 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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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 ope-

ra 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 pre-

parati 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 29/07/1999, 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 prescritti dall'art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi e nei termini di legge; 

Delibera 

DI ADERIRE all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) - Quota 

A, con sede in Castel San Pietro Terme (BO) ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto dell'Associazione 

medesima; 

DI STABILIRE, la validità dell’adesione anche per i successivi esercizi finanziari;  

DI DARE ATTO che all’impegno della spesa sui singoli esercizi, di cui € 130,00 per il 2012, provve-

derà il Responsabile di Servizio cui i fondi risultano assegnati; 

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 
 
 
 
 

 


