CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 92 del 25/08/2021
Oggetto: Costituzione Ufficio Comunale di Censimento
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 12:25, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dallo Statuto sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

RICCI ALFREDO

Si

VALVONA MARCO

Si

TOMMASONE ANGELAMARIA

Si

OTTAVIANO DARIO

Si

BARILE ANNA

Si

PERNA MARINA

Si

Totale: 6

Assente

Totale: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Alfredo Ricci, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si da atto che gli assessori Ottaviano Dario e Perna Marina partecipano alla seduta da remoto, ai sensi di legge.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 6 settembre 1989 n. 322 che disciplina le attività di rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione e archiviazioni dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di
informazione statistica;
Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano
Generale di Censimento ed è coordinato dall’Istat;
La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche Annuali è prevista dal Regolamento
(CE) del 9 luglio2008 n.763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
Le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la costituzione degli Uffici
Comunali di Censimento (UCC).
VISTA la circolare Istat del 27/10/2020 N. 1 prot. n. 2084551/20 avente ad oggetto “Censimento
permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020 attività propedeutiche all’edizione 2021 e
successive” con la quale vengono date indicazioni sulle operazioni che i Comuni dovranno svolgere
relativamente all’edizione 2021 e successive e di indagini preliminari;
VISTO che al punto 1 la suindicata Circolare detta le modalità e i tempi degli Uffici Comunali di Censimento;
RITENUTO di dover provvedere alla costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento e alla nomina del
Responsabile;
RAVVISATA la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del Censimento
Permanente della Popolazione 2021, allo scopo di assicurare tempestivamente la relativa organizzazione e
in modo da essere in grado di far fronte, con la dovuta puntualità, ai molteplici adempimenti che ne
derivano.
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1) Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.) per lo
svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni 2021
presso i Servizi Demografici chiamando a farne parte i dipendenti sotto indicati tutti in possesso di
adeguata preparazione tecnica e professionale:
- Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento - Dott. Giuseppe SANTORO, Responsabile del
Settore Servizi Demografici e Statistici del Comune di Venafro
per effetto di decreto sindacale n.
21/2021;
- Componente l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC): Signora Rita Salvatore, dipendente Ufficio
Anagrafe;
2) di demandare al nominato Responsabile:
- l’organizzazione dell’U.C.C;
- l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT, la gestione dei fondi assegnati e il
rendiconto secondo le istruzioni emanate dall’ISTAT;
- la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003.
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3) di dichiarare la presente deliberazione con successiva e separata votazione resa all’unanimità,
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 c. 4, D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere alla
trasmissione degli atti all’ISTAT.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Avv. Alfredo Ricci
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Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 720 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 26/08/2021.
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/08/2021 in applicazione dell'Art. 134
comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).
Venafro, lì 26/08/2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

___________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 26/08/2021
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Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli

