
N. 16/65 del 09/02/2018 avente ad oggetto: Rinnovo adesione all’A.N.U.S.C.A 
Anno 2018 – Quota D. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA:  

1) Di rinnovare, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’A.N.U.S.C.A., per l’anno 2018, 

l’adesione all’Associazione nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe- Quota D. 

2) Di impegnare la complessiva somma di €. 131,50, comprensiva di spese postali al 

capitolo n. 10170201, destinato per:”Servizio Anagrafe”. 

3) Di assegnare la sopradetta somma all’Economo Comunale, il quale provvederà al 

versamento senza ulteriore atto, in favore dell’A.N.U.S.C.A. – Castel San Pietro Terme 

(BO) la complessiva somma di €. 130,00 mediante c/c postale n. 000010517407 oppure 

con bonifico postale IBAN: IT 90°0760102400000010517407.  

**************** 

N. 17/68 del 12/02/2018 avente ad oggetto: PAC (Piano di Azione Coesione) II 
Riparto. Progetto “Spazio Gioco per bambini”. Liquidazione fatture alla 
Società Cooperativa Amanthea. Periodo luglio/agosto 2017. CUP: 
F79J17000100001 – CIG: 6972221AC6. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA:  

Per i motivi esposti in narrativa: 

1) Di liquidare alla ditta Amanthea Società Coop., con sede in Caccamo, la complessiva 

somma di €. 6.291,92 IVA compresa (€. 5.992,30 IVA esclusa), che ha svolto il servizio di 

“Spazio Gioco per bambini” – PAC II Riparto, per il periodo luglio/agosto 2017, a 

saldo delle fatture n. 845/PA del 31/12/2017 e n. 846/PA del 31/12/2017. 

2) Provvedere al pagamento delle suddette fatture, con mandato intestato alla suddetta 

ditta, mediante accredito sull’apposito conto, avendo verificato la regolarità contributiva 

(DURC). 



3) fare fronte alla complessiva spesa di €. 6.291,92 con i fondi già impegnati con determina 

del responsabile dell’area amministrativa n. 104/500 del 28/12/2016, capitolo n. 

11040510/1 – imp. 1498 e capitolo n. 11040510/2 – imp. 1497/2016, dando atto che, la 

spesa di €. 5.992,30, è a carico dei fondi PAC II riparto assegnati dal Ministero 

dell’Interno, la spesa di €. 299,62, IVA al 5% è a carico del Bilancio Comunale. 

4) Di disporre la trasmissione della presente all’ufficio di Segreteria e Ragioneria per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 


