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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVIE E ANAGRAFE 
"ANUSCA". RINNOVO ADESIONE DELLA CITTÀ.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

In data 22 novembre 1980 si è legalmente costituita l’Associazione Nazionale Ufficiali di 
Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), con sede a Castel San Pietro Terme (BO). Tale 
associazione professionale non ha fini di lucro, ma lo scopo precipuo di curare 
l’aggiornamento, la qualificazione e riqualificazione degli addetti ai Servizi Demografici, che 
l’Associazione svolge senza scopo di lucro. 

Questi obiettivi vengono conseguiti con la promozione di incontri, convegni, ricerche e 
studi nonché attraverso la diffusione di notiziari, bollettini e riviste. 

La Città di Torino figura fra i soci fondatori, in quanto, come da Statuto ANUSCA, in 
seguito alla costituzione dell’Associazione stessa, ha maturato un’anzianità ininterrotta da oltre 
dieci anni - precisamente ventotto - e ha svolto comprovata attività di promozione e sviluppo a 
favore dell’Associazione stessa, come, ad esempio, l’organizzazione da parte della Città in data 
  4 e 5 luglio 1986, del Convegno sui problemi dei Servizi Demografici, uno dei primi convegni 
di importanza nazionale in materia. 

Altro impegno diretto  è stato il patrocinio del  Seminario di studio interprovinciale del 
primo dicembre  1998 tenutosi proprio a Torino. 

Nel 1986, quindi, con apposito provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale n. 
3098, (mecc. 8607980/15), è stata approvata l’adesione all’Associazione stessa e da allora, 
sempre più in particolare negli anni, la Città ha instaurato uno stretto rapporto di 
collaborazione, consistente nell’organizzazione di frequenti incontri e nell’articolazione di 
progetti comuni con altre amministrazioni aderenti alla medesima Associazione, allo scopo di 
migliorare il servizio rivolto ai cittadini, non soltanto a livello locale, ma nazionale. 

Rilevato che tali finalità rientrano fra quelle di questa Civica Amministrazione, in quanto 
rivolte verso coloro che operano in un settore istituzionale dell’attività comunale, soprattutto 
ora che la semplificazione amministrativa consiste in un vero e proprio sistema organico di 
norme e di comportamenti procedurali, costantemente in evoluzione e che è nell’interesse 
fondamentale della Città disporre di operatori preparati ed aggiornati, in grado di soddisfare 
efficacemente le esigenze della popolazione, si ritiene di continuare la proficua collaborazione 
con la suddetta Associazione.  

L’adesione comporta il versamento di una quota associativa annuale, che, considerato il 
precipuo requisito di fondatore che la Città riveste, ravvisata l’opportunità di garantire un 
effettivo sostegno alle attività che l’Associazione svolge senza scopo di lucro, ammonta da più 
  di vent’anni, a titolo volontario, a 1.550,00 Euro e non è tale da incrementare i costi già 
previsti dalla Città né prevede una riduzione di entrata. 

L’adesione, peraltro, consente ai soci di usufruire di numerosi servizi di consulenza, 
anche on-line, compresi alcuni corsi di formazione in videoconferenza su argomenti di 
rilevante interesse per l’attività istituzionale dei Servizi Demografici. 

La mancata adesione per la Città, in evidente contraddizione con la figura di Socio 
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Fondatore, assumerebbe il significato di disconoscere ciò che fino ad oggi è stato portato avanti 
dalla Città stessa in termini di formazione, aggiornamento e professionalità degli operatori, 
soprattutto in considerazione dei continui e numerosi cambiamenti normativi degli ultimi 
tempi.  

La suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall’art. 6, c. 2 del D.L. 78/2010, 
convertito nella Legge 122/2010, come dalla stessa espressamente dichiarato. 

E’ stata acquisita inoltre apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lett. e), Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per le motivazioni specificate in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG 2014, per 
l’anno 2014, l’adesione della Città di Torino - Area Servizi Civici - all’Associazione 
Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), con sede in Via 
dei Mille 35, 40024 Castel San Pietro Terme (BO), C.F. 90000910373, cod. cred. 
12677F, mediante la quota associativa annua di Euro 1.550,00; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali i relativi impegni di spesa;   
3) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta dal documento alleg. 2 alla circolare 
16298 del 19.12.2012 (all. 1).   

 
 

    L’Assessore ai Servizi Civici, 
 Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

     Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente di Area  
      Maria Franca Montini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 

 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
24 marzo 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






