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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 155 del 29/04/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 7 del 28/04/2022
OGGETTO: NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE "ASPETTI DELLA
VITA QUOTIDIANA 2022".

IL RESPONSABILE
Visto, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di
posizione organizzativa;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione della Consiglio Comunale del 21/05/2021, n. 18, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n.57, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023”;
VISTO il provvedimento Sindacale n. 1 del 03 gennaio 2022, con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di posizione Organizzativa del Settore Demografico e statistico fino
al 31 dicembre 2022;
Dato atto che in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza
citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto
responsabile P.O.;

PREMESSO che, come comunicato dall’ ISTAT con circolare avente protocollo
n.
0611073/22 del 11.03.2022, assunta al prot. 5067 in data 18/03/2022, il nostro Comune dovrà procedere
agli adempimenti relativi all’indagine statistica - Aspetti della vita quotidiana (AVQ) 2022;
DATO ATTO CHE il Comune, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989, ha l’obbligo di
realizzare le Indagini Statistiche assegnategli dall’ISTAT, soggetto che, per Legge, ne detiene la titolarità, e
deve eseguirle secondo tempi e modalità definiti dall’ISTAT;
PRESO ATTO:
che il Comune di Venafro è stato selezionato come comune campione per l’effettuazione
dell’indagine in oggetto;
delle
informazioni
e delle istruzioni
di natura tecnica ed organizzativa necessarie per
avviare la rilevazione Indagine “Aspetti della Vita Quotidiana 2022” impartite con le sopra
richiamate circolari;
ATTESO CHE:
la succitata indagine prevede due fasi:
- compilazione del questionario on line da parte delle famiglie campionarie dal 28 febbraio al 10
aprile 2022 (tecnica CAWI;
- interviste dirette delle famiglie per recupero mancate risposte da parte di rilevatori comunali svolta
attraverso interviste effettuate dai rilevatori, nel periodo dal 21 aprile al 21 maggio 2022, su un
campione di 23 famiglie residenti in Venafro;
la circolare dell’ISTAT n. 0611073/22 del 11/03/2022 disciplina gli adempimenti a carico dei comuni,
le modalità di reperimento, i requisiti, il conferimento dell’incarico, il trattamento giuridico ed
economico dei rilevatori comunali;
la scelta dei rilevatori deve essere effettuata tra persone che offrano massimo affidamento si in ordine
alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare rapporti di fiducia con le
famiglie;
DATO ATTO CHE l’ISTAT attribuisce ai comuni la facoltà di reclutare autonomamente idonei rilevatori per
la conduzione delle indagini statistiche;
RITENUTO pertanto che, per le funzioni di cui sopra, lo scrivente, in qualità di Responsabile dell’Ufficio di
Statistica del comune di Venafro, a seguito di richiesta a tutti i dipendenti comunali di disponibilità
all’incombenza, ha individuato il dipendente di seguito nominato, idoneo in quanto in possesso di tutti i
requisiti indicati nell’allegato “A” alla suddetta circolare del 11/03/2022, il quale ha dato immediata
disponibilità;
RITENUTO di individuare per l’indagine suddetta quale rilevatore il dipendente Russo Carlo - Istruttore di
Vigilanza;
CONSIDERATO che, in base a quanto riportato nella circolare suddetta, l’ISTAT corrisponderà a ciascun
comune un contributo per compensare parte degli oneri finanziari che l’amministrazione comunale sosterrà
per il coordinamento e organizzazione dell’indagine e per quelle di stretta competenza dell’Ufficio di
statistica, per la somma massima di € 790,50;
VISTO l’art. 183 del TUEL

DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) Di affidare, in occasione dell’Indagine “Aspetti della Vita Quotidiana 2022” i seguenti incarichi al
personale dipendente del Comune di Venafro:
Dipendente
Dott. Giuseppe Santoro
Dott. Russo Carlo

Settore di
appartenenze
Demografico
e statistico
Polizia
Municipale

Incarico
attività di coordinamento e organizzazione delle
operazioni interne istituzionali
rilevatore

2) Di impegnare la spesa di € 790,50, quale contributo ISTAT massimo erogabile con imputazione al
capitolo 980 cod. 1.01.01.01.004 Bilancio di Previsione 2022/2024, in corso approvazione;
3) Di introitare l’importo massimo erogabile di € 790,50 imputandolo alla risorsa 2.01.01.01.013
capitolo 221 del Bilancio di previsione 2021/2024, in corso approvazione;
4) Di dare atto che ai dipendenti sopra richiamati compete la responsabilità del trattamento dei dati
personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.
1) Di dare atto altresì che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione dei compensi
spettanti ai dipendenti a seguito di accredito del contributo che l’ISTAT effettuerà a favore del
Comune.
2) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio
segreteria.
3) Di disporre la pubblicazione all’Albo on-line del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA 2022".
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER RILEVAZIONE ISTAT
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
4 - Indennità ed altri
compensi, esclusi i
rimborsi spesa per
1.01.01.01.004
01.08
980
2022
missione, corrisposti al
personale a tempo
indeterminato
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
91
672
790,50
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 00000000000000 - P.Iva: 00000000000

Impegno
Descrizione Impegno: NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA 2022".
CIG:
Descrizione Capitolo: CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE RILEVAZIONE ISTAT
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Contributi obbligatori
1.01.02.01.001
01.08
981
2022
per il personale
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
92
673
188,14
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: INPDAP - EX CPDEL
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: NOMINA E AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE "ASPETTI

DELLA VITA QUOTIDIANA 2022".
CIG:
Descrizione Capitolo: IRAP PER RILEVAZIONE ISTAT
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.02.01.01.001
N. Provvisorio

01.08
N. Definitivo

93

985
Importo

674

67,19

Quinti Livello p.f.
1 - Imposta regionale
sulle attività produttive
(IRAP)
Sub-impegno

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: REGIONE MOLISE (IRAP)
Codice Fiscale: 00169440708
- P.Iva: 00169440708

Venafro, lì 29/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 336 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/05/2022.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 04/05/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

