COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49
Del 22/06/2018

OGGETTO: Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) al fine di garantire adeguata formazione del personale
preposto ai Servizi Demografici - Indirizzi al Responsabile del Servizio
Amministrativo Sociale

L’anno , il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 17,30 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale, che si
sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue:

Premesso che è precipuo interesse di questa Amministrazione garantire e favorire una continua,
costante e adeguata formazione del proprio personale, al fine di offrire un servizio migliore alla
propria collettività di riferimento;

Preso atto che:
-

-

Allo scopo di garantire la formazione del personale preposto ai Servizi Demografici, è data la
possibilità alle Amministrazioni Pubbliche di aderire all’Associazione A.N.U.S.C.A.
(Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe);
La suddetta associazione, costituita legamenti in data 22/11/1980 e riconosciuta ufficialmente
dal Ministero dell’Interno, ha come obiettivo principale il costante aggiornamento degli
Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe che devono, quotidianamente, rapportarsi con le esigenze
differenti dei cittadini;
L’adesione alla suddetta associazione è stata caldeggiata dallo stesso Ministero dell’Interno con
circolare di cui al prot. n. 08700811 del 13/02/1987;

Dato atto che:
-

l’adesione alla sopra citata associazione comporta il pagamento di una quota di adesione che
varia a seconda del n. di abitanti e del tipo di formazione a cui si vuole accedere;
la quota di adesione per comuni con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti per una
formazione completa (video corsi, modulistica online, partecipazione gratuita ai convegni
dell’A.N.U.S.C.A., quesiti online per la risoluzione di casi pratici […]) è pari a €. 200,00 annuali;:

Ritenuto pertanto opportuno e vantaggioso aderire all’Associazione A.N.U.S.C.A. (Associazione
Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe), per una formazione completa del personale preposto ai
Servizi Demografici, anche al fine di tutelare l’interesse della collettività di riferimento che si rapporta
quotidianamente con i suddetti uffici;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine
alla regolarità tecnico – amministrativa;
Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

Visti:
 il D.Lgs n. 267/2000;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento generale degli Uffici e dei servizi;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990
ss.mm.ii.;
Di aderire per l’anno 2018 all’Associazione A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato
Civile e d’Anagrafe);
Di dare indirizzi al Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale affinché provveda alla
formalizzazione della suddetta adesione, adottando tutti i provvedimenti conseguenti e di propria
competenza;
Di dare atto che per il pagamento della quota di adesione pari a €. 200,00 è previsto adeguato
stanziamento alla Missione 1, Programma 7, Capitolo 10170302. 1 del Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2018;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di Boroneddu
e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

Di dichiarare con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.134 T.U. EE.LL. D.Lg.vo
n.267/2000.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 26/06/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 26/06/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

