
C O M U N E   DI   F R A S S I N O 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

V E R B A L E   D I    D E L I B E R A Z I O N E 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 10 
 
OGGETTO ADESIONE ALL’A.N.U.S.C.A. CON SEDE IN CASTEL S. PIE TRO TERME (BO) 
 
 

L’anno DUEMILADODICI addì  VENTISETTE  del  mese di  GENNAIO  alle ore   17,40     

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita  la Giunta Comunale 

con la presenza dei Signori: 

 

 

 

    

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 MATTEODO BERNARDINO SINDACO X  

2 ANSALDO  GIULIANO VICESINDACO           X  

3 RIGONI  DANTE ASSESSORE X    

4 GIUSIANO ARMANDO ASSESSORE  X 

     

 

 

 

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO ADESIONE ALL’A.N.U.S.C.A. CON SEDE IN CASTEL S. PIE TRO TERME (BO)  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che in data 22/11/1980 si è legalmente costituita l’Associazione Nazionale 
Ufficiali di Stato Civile ed 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 questa Amministrazione in quanto rivolte a 
chi opera in un settore tra i più delicati dell’attività del Comune per il contatto con il 
cittadino utente; 
Ritenuto interesse dell’Amministrazione 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 dal Ministero 
dell’Interno che con circolare prot 08700811 del 13/02/1987 ha caldeggiato l’adesione 
delle Amministrazioni Comunali all’ANUSCA, nonché dall’ANCI e dall’ISTAT; 
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 29/07/1999 ANUSCA è stata 
eretta in Ente Morale; 
Ritenuto vantaggioso, viste le finalità che si prefigge l’associazione, disporre la propria 
adesione come Ente; 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
Con voti unanimi resi nei modi di Legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di aderire all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe (ANUSCA) 
con sede in Castel San Pietro Terme (BO) ai sensi dell’art 5 dello Statuto 
dell’Associazione medesima. 
2. Di prendere atto che l’adesione di cui al precedente punto 1) per l’anno 2012 
comporterà una spesa pari a €. 130,00 da coprirsi con fondi ordinari di bilancio. 
3. Di stabilire la validità dell’adesione anche per i successivi esercizi finanziari. 
4. Di dare atto che all’impegno di spesa sui singoli esercizi provvederà il responsabile del 
servizio amministrativo cui i fondi risultano assegnati. 
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
               IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           -Bernardino MATTEODO -                                                - ADDUCI Dott.Mario – 
        F.to Bernardino MATTEODO                                                  F.to ADDUCI  Mario 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  CONSILIARI 
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

 
Si dà atto che del presente  verbale viene data comunicazione – oggi  10/02/2012   giorno di 
pubblicazione – ai Capigruppo consiliari. 
 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                           ADDUCI Dott Mario 
                                                                                                           F.to ADDUCI Mario 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267) 

       N.reg. pubblic. 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal  10/02/2012 
al  25/02/2012 
  
 
Li,   10/02/2012                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 ADDUCI  Dott. Mario 
                                                                                                                   F.to ADDUCI  Mario 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 
Li,   10/02/2012                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  ADDUCI  Dott Mario  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge  senza riportare nei primi 
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza,  per cui la stessa è divenuta 
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267 
Li, 
 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   - ADDUCI  Dott. Mario - 


