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f.to Scarpari GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E 
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N.    45     REP.  
 L'anno duemilaundici addì ventisette del mese gennaio alle ore 18,30 nella sala alle 

adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
REFERTO PUBBLICAZIONE   

     
Certifico io sottoscritto Segretario   PRES. ASS. 
Comunale che copia della presente      
Deliberazione e' stata pubblicata allo Antecini Valeria Sindaco SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse-     
cutivi da oggi. Monchelato Liliana Teresa Assessore  SI 
     
 Trevisan Mattia Assessore  SI 
Addi',  04/02/2011     
 Zerbato Silvano Assessore SI  
  IL SEGRETARIO COMUNALE      

supplente Cracco Adriano Assessore SI  
     

Per copia conforme all’originale.  
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari. 
Addì, 04/02/2011  
 L’avv. Antecini Valeria nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza 

IL FUNZIONARIO ADDETTO e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Firma a mezzo stampa ai sensi   

art. 3 D.Lgs. 39/1993  
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Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta 
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Addi', __________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_____________________________ 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’art. 50, comma 5, del D.L. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 
30/07/2010 che ha indetto il 15^ Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni; 
 
Vista la Circolare ISTAT n. 1 in data 20/12/2010 che fornisce le prime disposizioni per l’avvio delle 
operazioni censuarie e per l’acquisizione delle liste anagrafiche comunali che costituiscono la base di 
riferimento per la metodologia d’indagine 2011/2012; 
 
Considerato che nella predetta circolare 1/2010 l’ISTAT richiede il coinvolgimento di due figure principali 
il Responsabile Comunale e il Responsabile Tecnico (che possono anche coincidire); in particolare il 
Responsabile Tecnico dovrà inviare entro il 15/02/2011 le liste anagrafiche comunali all’ISTAT per cui 
implicitamente si ritiene che debba essere  costituito l’Ufficio Comunale di Censimento; 
 
Considerato comunque che il quadro normativo statale ad oggi non risulta perfezionato in quanto non è 
ancora stata adottata la disciplina di dettaglio per il funzionamento e l’organizzazione degli organi censuari 
e per il riparto finanziario; 
 
Tenuto conto che la qualifica di Ufficio di censimento comunale spetta agli uffici di statistica dei Comuni, 
costituiti ai sensi del D. Lgs. 06/09/1989, n. 322; 
 
Visto l’art. 14 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale attribuisce le funzioni dell’Ufficio di statistica al 
Sindaco quale Ufficiale del Governo 
 
Tenuto altresì conto che questo Comune, non avendo istituito in proprio o in forma associata l’ufficio di 
statistica in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. 322/89 deve comunque istituire l’Ufficio 
di Censimento; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 ed inserito nel presente verbale come parte integrante dello stesso; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di istituire, presso l’Ufficio servizi Demografici, l’Ufficio Comunale di Censimento per gli 
adempimenti legati al 15^ Censimento generale della popolazione delle abitazioni e di 
nominarne Responsabile la Sig.ra Trevisan Luisella che presenta adeguata esperienza ed offre 
garanzia di affidabilità e sicurezza nel trattamento dei dati personali così come richiesto dal D. 
Lgs. 196/2003; 

2. di dare altresì atto che la Sig.ra Trevisan Luisella svolgerà anche le funzioni di Referente 
Tecnico Comunale; 

3. di dare mandato al Responsabile Area Amministrativa di nominare con apposito/i 
provvedimento/i eventuali soggetti che prenderanno parte agli adempimenti previsti dal 
Censimento, soggetti che risulteranno anche beneficiari dei relativi compensi; 

4. di incaricare il predetto Responsabile di procedere agli ulteriori adempimenti connessi ivi 
compresi impegni di spesa e stipulazione di contratti di lavoro occasionale. 

 
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  
 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 

OGGETTO:   COSTITUZIONE UFFICIO PER IL 15^ CENSIMEN TO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 
E DELLE ABITAZIONI E NOMINA DEI RESPONSABILI. 

 

XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
   
 Altissimo, lì 27/01/2011 FIRMA 
   
  f.to Mingardi 
   
   
   
   
   
   
   
 PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
   
   
   
   
   
   
 Altissimo,  FIRMA 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR.  13  DEL 27/01 /2011 
      

 
 
 


