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Area Amministrativa e Socio-Culturale
Determinazione n. 413 del 06/10/2022
Proposta di settore n. 166 del 30/09/2022
Oggetto:

Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2021. Impegno somme Ufficio Comunale del
Censimento / rilevatori. Rettifica determinazione n° 282 del 01-08-2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 17/01/2022.
Visto il bilancio di previsione 2022/2024 e i relativi allegati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 17-012022.
Dato Atto che nella determinazione n° 282 del 01-08-2022 - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021.
Impegno somme Ufficio Comunale del Censimento/ rilevati - per mero errore materiale non sono stati inseriti i dati contabili.
Visti:
•

il D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla L.n.221/2012 e con D.P.C.M. 12 maggio 2016, nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09.07.2008 e relativi regolamenti di attuazione,
con il quale è stato introdotto il Censimento Permanente ed è stato previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini
statistiche a cadenza annuale;

•

la L. n.205/2017 con la quale sono stati indetti e finanziati i Censimenti Permanenti;

•

il Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni con il quale è stato adottato dal Consiglio
dell’ISTAT il 26.03.2018 con deliberazione n.453, previa intesa raggiunta in Conferenza Unificata nella seduta del
21.03.2018;

Dato Atto che:
•

il Consiglio dell’Istat nella seduta del 23.07.2020, stante l’emergenza sanitaria ed epidemiologica da Covid-19 e le misure
adottate dal Governo, ha deciso di non procedere alla realizzazione delle indagini campionarie nel 2020 e di chiedere ai
Comuni di svolgere operazioni propedeutiche all’edizione2021, secondo quanto riportato nell’Aggiornamento del Piano
generale di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2020;

•

al fine di garantire il miglioramento della qualità del Censimento Permanente della Popolazione per l'anno 2021 e per le
successive edizioni, l'Istat ha deciso di richiedere come prima attività a tutti i Comuni che hanno già costituito gli Uffici
Comunali di Censimento ed ai Comuni che dovranno costituirli per le indagini del 2021, lo svolgimento di operazioni
propedeutiche all'edizione 2021 e successive. Nello specifico "Il Miglioramento della qualità degli indirizzi": attività
necessarie a contenere le anomalie rilevabili sugli indirizzi e finalizzate a migliorare la qualità delle informazioni nei registri
presenti in Istat;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n 12 del 23.02.2021 avente ad oggetto “Censimento permanente della
Popolazione 2021 -Costituzione dell'Ufficio Comunale del Censimento (UCC)” di costituzione dell’Ufficio Comunale di
Censimento (U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni censuarie dell’edizione 2021;
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Considerato Che:
•

con la Circolare dell’ISTAT n. 1 sono state comunicate le attività propedeutiche per l’edizione 2021 del Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, disciplinando in particolare, al punto 1, la costituzione dell’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) nonché la nomina del Responsabile dello stesso la

•

con la Circolare n. 2 prot. 1971350/21 del 18.05.2021 l’ISTAT ha - tra l’altro – comunicato la data del 25 giugno 2021
quale termine entro il quale i Comuni devono provvedere alla nomina ed all’inserimento nel Sistema di Gestione Indagini
(SGI) del personale di staff e la data del 15 luglio 2021 quale termine entro il quale tutti i Comuni devono provvedere alla
nomina ed all’inserimento nel Sistema di Gestione Indagini (SGI) dei coordinatori, operatori di back-office e rilevatori;

Visto art. 70-ter del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – Enti locali che qui si trascrive integralmente “1. Gli enti
possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni connesse a indagini statistiche periodiche e
censimenti permanenti, rese al di fuori dell’ordinario orario di lavoro. 2. Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al
presente articolo trovano copertura esclusivamente nella quota parte del contributo onnicomprensivo e forfetario riconosciuto
dall’Istat e dagli Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge, confluita nel Fondo Risorse decentrate, ai sensi dell’art. 67, comma
3, lett. c)
Dato atto che con determinazione del Responsabile dell’Area n 456 del 31.12.2021 è stata accertata e impegnata la somma di
2.964,20 quale contributo fisso e variabile spettante per l’organizzazione e le operazioni di rilevazione delle indagini in oggetto e del
contributo delle attività propedeutiche al censimento;
Considerato che tutte le attività spettanti all’UCC quali; rilevazione, organizzazione e coordinamento di competenza dell’UCC e del
suo Staff, sono state portate a termine nel rispetto delle date stabilite dall’ISTAT;
Vista la documentazione agli atti dell’Ufficio di Censimento dalla quale, sulla base dei rapporti riassuntivi presenti nel portare
Sistema Gestione Indagini – SGI dell’Istat, si rileva il lavoro svolto da ciascun dipendente facente parte dell’Ufficio di
Censimento/rilevatore;
Preso atto della Nota con la quale l’ISTAT comunica l’accreditamento delle somme per la liquidazione del saldo del contributo
variabile delle indagini areale e di lista pari a € 2.512,80;
Rilevato che le somme predette sono state regolarmente introitate dall’Ente;
Ritenuto, pertanto, dover procedere:
• all’accertamento della somma di € 2.512,80 erogata dall’ISTAT quale saldo dell’attività censuaria di cui trattasi
• all'impegno del saldo erogato dall'ISTAT di € 2512,80
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che
introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii. che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o
servizi, in forza del decreto sindacale di nomina del Responsabile dell’Area ed in conformità alla normativa vigente ed al regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Effettuata l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento (rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi dell’atto amministrativo; elementi
essenziali del controllo di legittimità; rispetto delle norme interne dell’Ente, Statuto e Regolamento vigenti), attestando altresì la
regolarità tecnica nonché la correttezza dell’azione amministrativa
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Dato Atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di
cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Dato atto che nella condotta del procedimento amministrativo oggetto del presente atto sono stati assicurati i livelli essenziali di
Trasparenza, in linea con le previsioni di cui al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità in vigore relativi allegati
Visto il Decreto Legislativo 267/2000
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Sevizi;
Determina
Di Rettificare la determinazione n° 282 del 01-08-2022.
Di impegnare la spesa complessiva di € 2.512,80 in favore dei dipendenti facenti parte dell’Ufficio Comunale di censimento/rilevatori,
comprensiva degli oneri a carico dell’ente, quale contributo erogato dall'Istat all'Ente per lo svolgimento del Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni a valere sul capitolo 2142 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, annualità 2022,
come da prospetto sintetico degli impegni sottostante;
Di accertare la somma complessiva di € 2.512,80 a valere sul capitolo 3142 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023,
annualità 2022;
Di trasmettere il presente provvedimento al settore finanziario per i successivi adempimenti secondo quanto stabilito nel regolamento
di contabilità.
Di attestare l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento
dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti alla
pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D.lgs. 33/2013;
Di assumersi la responsabilità in relazione al rispetto dei principi di cui al nuovo Regolamento UE 2016/679, con particolare
riferimento alla pertinenza e non eccedenza dei dati personali contenuti nel presente atto dai fini della pubblicazione, al rispetto del
principio di indispensabilità in relazione ai dati sensibili e/o giudiziari eventualmente presenti ed all’assenza di dati relativi allo stato
di salute, alla vita sessuale ovvero di informazioni che descrivano condizioni di disagio socio economico in cui versi l’interessato.
Di dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
La presente determinazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, trasmessa al responsabile del servizio
finanziario, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
DEMURTAS FRANCESCA

Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 06/10/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2021. Impegno somme Ufficio Comunale del Censimento /
rilevatori. Rettifica determinazione n° 282 del 01-08-2022
Titolo
1.01.01.01.004
Impegno Provvisorio
180

Missione
01.08
Impegno Definitivo
822

Capitolo
2142
Importo Impegno
2.512,80

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 18/10/2022.
Gairo, 18/10/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEMURTAS FRANCESCA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 413 del 06/10/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LORRAI SERGIO
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