175 del 30 MAGGIO 2001 PROT. N. 17706

1

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.

L’anno duemilauno, addì trenta del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 9.30
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

ASSESSORI:

Meschini Giorgio

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 22.12.1980 si è legalmente costituita l’Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe;
Considerato che lo scopo precipuo della stessa è di curare l’aggiornamento, la
qualificazione e la riqualificazione degli addetti ai Servizi Demografici;
Rilevato che tali finalità destano l’interesse di questa Amministrazione in quanto rivolte
verso coloro che operano in un settore tra i più delicati dell’attività del Comune per il contatto
quotidiano con il cittadino utente;
Ritenuto essere nell’interesse precipuo dell’amministrazione stessa avere Operatori più
qualificati e preparati e quindi in condizione di soddisfare meglio le esigenze della popolazione;
Dato atto che la predetta Associazione è stata riconosciuta ufficialmente dall’A.N.C.I. e
dall’I.S.T.A.T, nonché dal Ministero dell’Interno che con circolare prot. N° 08700811 del
13.2.1987 ha caldeggiato l’adesione delle Amministrazioni Comunali all’A.N.U.S.C.A.;
Preso atto che , con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29.7.1999, A.N.U.S.C.A. è
stata eretta Ente Morale;
Ritenuto opportuno per le finalità che si prefigge l’associazione, doversi dare la propria
adesione come Ente;
Dato atto che il costo della adesione per l’anno 2001 è fissato in L. 200.000
Dato atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Dirigente dei Servizi Demografici
Con votazione unanime resa nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe, ai sensi
dell’art. 7 dello statuto dell’Associazione medesima;
2. Di stabilire , con la presente, che tale adesione abbia validità anche per i successivi
esercizi finanziari, dando atto che all’impegno della spesa sui singoli esercizi provvederà
il Dirigente dei Servizi Demografici
PM/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi

IL SINDACO - PRESIDENTE
(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva

Il
dal

01.06.2001

al

16.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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12.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 01.06.2001
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI

per esecuzione

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 01.06.2001

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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