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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 343 del 17/09/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 12 del 17/09/2021
OGGETTO:

Nomina rilevatori per l'Ufficio di Censimento Comunale.

IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
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;
VISTO il provvedimento Sindacale del 01 luglio 2021, n.21 con il quale è stato attribuito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Servizi demografici e
Statistico a tutto il 31/12/2021;
DATO ATTO che con deliberazione n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario;
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”;
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.;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 92 del 25/08/2021, esecutiva, con la quale sono state
attribuite le funzioni di responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento in forma autonoma allo
scrivente;

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.;
RILEVATO CHE questo Comune rientra fra i Comuni che saranno coinvolti alla rilevazione
campionaria annuale del censimento permanente che si svolgerà nel quarto trimestre del 2021;
VISTE:
- la comunicazione n. 313413/19 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato comunicato che il Comune di
Venafro rientra fra i Comuni che saranno coinvolti nell’edizione 2020 del Censimento permanente della
Popolazione e delle abitazioni;
- la comunicazione n. 2654527/20 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato comunicato che il Comune
di Venafro rientra fra i Comuni che saranno coinvolti nell’edizione2021 del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni:
- la circolare Istat n. 1 del 27 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2020: Attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive;
- la circolare Istat n. 1c del 13 aprile 2021 avente ad oggetto: “Avvio attività preparatorie del Censimento
della popolazione e delle abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-02193) e rilevazione da Lista (IST
-02494);
- la circolare Istat n. 2 a del 09 febbraio 2021 recante “Censimento Permanente della Popolazione e delle
abitazioni: Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali”;
- la comunicazione n. 0846991/21 del 2 marzo 2021 recante “Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni - Contributo”;
- la comunicazione n. 1971350/21 del 18 maggio 2021 recante “Comunicazione n. 2 - Censimento
permanente della popolazione 2021. Operatori di Censimento: modalità di selezione, requisiti
professionali, formazione e compiti di personale di staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”;
PRESO ATTO CHE:
 come stabilito al punto 1 della circolare n. 02 (prot. n. 1971350/21 del 18/05/2021) dell’ISTAT “I
Comuni affidano l’incarico di coordinatore, operatore di back office e di rilevatore a personale
dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti minimi
richiesti, a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente .”
 2 dipendenti comunali hanno manifestato, con note agli atti, di essere ammessi alla selezione come
rilevatori;
 nessun altro dipendente, sentito per le vie brevi, ha manifestato la volontà ad essere nominato
come rilevatore;
 2 rilevatori possono essere considerati congrui in relazione al censimento di che trattasi;
 gli adempimenti dei rilevatori dovranno essere assicurati fuori dal normale orario di lavoro, senza
alcun onere a carico del bilancio comunale;
 non si ritiene di nominare un coordinatore in quanto “nei comuni in cui il fabbisogno dei rilevatori
viene stabilito in numero inferiore a dieci, di norma, i compiti e le funzioni di coordinatore
possono essere assunti dal Responsabile dell’UCC.”;
DATO ATTO CHE per quanto sopra esposto i rilevatori incaricati saranno n. 02 interni all’Ente e n. zero
esterni e i coordinatori saranno n. zero interni all’Ente e n. zero esterni e precisamente:
Numero

Cognome e nome

Categoria

Settore di appartenenza

Profilo

1

Parisi Sabatino

B7

Affari generali ed istituzionali

Rilevatore alta operatività

2

Russo Carlo

C3

Polizia municipale

Rilevatore alta operatività

3

Di Maria Francesco

B5

Ufficio Tributi

Rilevatore alla operatività

VISTO l’art. 70-ter del CCNL 21/05/2018 in tema di compensi ISTAT;
CONSIDERATAO CHE lo svolgimento delle attività correlate al censimento rientrano tra le funzioni
istituzionali dei comuni, ai sensi dell’art. 14 del Tuel (cfr. Sezione Lombardia Corte dei conti, delibera n.
14/2009);
DETERMINA
1. Di prendere atto che i rilevatori per le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione 2019,
per quanto esposto in dettaglio in premessa sono i seguenti:
Numero

Cognome e nome

Categoria

Settore di appartenenza

Profilo

1

Parisi Sabatino

B7

Affari generali ed istituzionali

2

Russo Carlo

C3

Polizia municipale

Rilevatore alta operatività

3

Di Maria Francesco

B5

Ufficio Tributi

Rilevatore alta operatività

Rilevatore alta operatività

2. Di dare atto la spesa necessaria per gli adempimenti dell’UCC, compresa quella relativa ai compensi
per la rilevazione, trova finanziamento nelle assegnazioni dei fondi da parte dell’ISTAT.
3. Che la stima dell’importo complessivo del contributo forfettario variabile che sarà corrisposto a questo
Comune per le attività inerenti la rilevazione è pari a presunti € 13.245,00, comprensivo degli oneri dovuti
per legge, e verranno trasferiti dall'Istat nell'esercizio finanziario 2021, e conseguentemente iscritti nel
bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario;
4. Di impegnare, in favore dei rilevatori nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 13.245,00 (somma per i soli compensi), in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo
quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo

identificativo

Missione

Programma

Esigibilità 2021

980
981
985

1.01.01.01.004
1.01.02.01.001
1.02.01.01.001

01
01
01

08
08
08

10.011,34
2.382,70
850,96

5. Dato atto inoltre che il contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione areale e di lista è
calcolato e stabilito dall’Istat al Piano Generale del Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni e, i singoli importi come determinati per ciascuna fattispecie di rilevazione, sono da intendersi
come soglia massima al cui raggiungimento concorreranno parametri prestabiliti dall’Istat.
6. Che le operazioni censuarie si svolgeranno secondo il calendario predisposto dall' Istat, mentre la
partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria e non dà diritto ad alcun compenso;
7. Di dare atto che si è provveduto all’inserimento nel Sistema di Gestione Indagini (SGI) degli addetti
alla rilevazione.
8. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
segreteria.
9. Di disporre la pubblicazione all'Albo 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: Nomina rilevatori per l'Ufficio di Censimento Comunale.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.01.01.01.004
01.08
980
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
183

1302

10.011,34

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

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

Impegno
Descrizione: Nomina rilevatori per l'Ufficio di Censimento Comunale.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.01.02.01.001
01.08
981
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
184

1303

2.382,70

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

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

Impegno
Descrizione: Nomina rilevatori per l'Ufficio di Censimento Comunale.
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.02.01.01.001
01.08
985
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
185

1304

850,96

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

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

Venafro, lì 17/09/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 814 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 24/09/2021.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 24/09/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

