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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate le proprie precedenti determinazioni nn. 53 del 16/08/2011 e 22 del 29/03/2012 con cui sono 
stati nominati i rilevatori e sono state accertate ed impegnate le somme per lo svolgimento del XV 
Censimento Generale della Popolazione; 
 
Ricordato che con la richiamata determina n. 22/2012 è stato erogato un primo acconto forfetario di € 
2.500,00 ciascuno ai rilevatori , dipendenti comunali Trevisan Luisella e Zarantonello Claudio, oltre agli 
oneri a carico ente ossia € 1.190,00 INPDAD ed € 425,00 IRAP per una spesa complessiva di € 6.615,00, 
stabilendo altresì i criteri di riparto dei contributi sia fisso che variabile; 
 
Dato atto che l’attività di rilevazione è stata svolta dagli stessi dipendenti comunali Trevisan Luisella e 
Zarantonello Claudio al di fuori del normale orario di lavoro giusta dichiarazione del Responsabile U.C.C. 
in data 20/12/2012; 
 
Vista la nota dell’11/10/2012, in atti al prot. 6666 del 18/10/2012, con cui l’ISTAT ha comunicato 
l’erogazione a saldo del contributo variabile pari ad € 2.066,10; 
 
Vista altresì la nota del 18/10/2012 prot. 31342, in atti al prot. 6717 del 23/10/2012, con la quale l’ISTAT 
ha riepilogato in modo dettagliato le unità di rilevazione considerate per il calcolo complessivo del 
contributo variabile; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’accertamento in entrata e al contestuale impegno di spesa dell’importo di 
€ 282,50 quale quota differenziale del contributo variabile già accertato con propria determina n. 22/2012; 
 
Tenuto conto che le somme corrisposte dall’ISTAT per il contributo variabile sono destinate ai rilevatori e 
al coordinatore comunale in base alla quantità di modelli lavorati, corretti e registrati da ciascuno; 
 
Considerato quindi che occorre liquidare ai componenti l’Ufficio di Censimento Comunale il saldo ad essi 
spettante, secondo il prospetto trasmesso dal Responsabile U.C.C., agli atti dell’ufficio, nel quale è indicato 
il numero dei questionari lavorati da ciascun rilevatore e che di seguito si riassume: 

DIPENDENTE SPETTANTE ACCONTO SALDO 
Trevisan Luisella 3.973,00 (lordo) 3.307,50 (lordo) 665,50 (lordo) 
Zarantonello Claudio 3.304,50 (lordo) 3.307,50 (lordo) 0 

 
Ritenuto, altresì, di liquidare l’importo di € 2.000,00 del contributo fisso spettante al Responsabile 
dell’U.C.C.;  
 
Visti: 
- la delibera consiliare n. 11 del 04/07/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e successive 
variazioni; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. 
degli Enti Locali, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di accertare l’ulteriore somma di € 282,50 derivante dal contributo variabile ISTAT alla risorsa 
6050000 del bilancio 2012; 



2. di integrare della somma di € 282,50 l’impegno di spesa assunto all’intervento 4000005 del bilancio 
2012; 

3. di dare atto che sia l’accertamento in entrata che l’impegno di spesa del contributo variabile ISTAT, 
a valere sulla risorsa  6050000 e all’intervento 4000005 del bilancio di previsione 2012, 
giuridicamente risulta pari a complessivi € 7.282,50;  

4. di disporre la liquidazione forfetaria ai rilevatori, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, del 
seguente importo: 

 
DIPENDENTE SPETTANTE ONERI C/ENTE NETTO 

Trevisan Luisella 665,50 162,46 (INPDAP/IRAP) 503,04 
 
5. di disporre altresì la liquidazione del contributo fisso al Responsabile U.C.C. Trevisan Luisella per 

l’importo di € 2.002,00 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali; 
 

DIPENDENTE SPETTANTE ONERI C/ENTE NETTO 
Trevisan Luisella 2.002,00 488,70 (INPDAP/IRAP) 1.513,30 

 
6. di imputare la liquidazione complessiva di € 2.667,50 all’intervento 4000005 del bilancio 2012 di 

cui: 
– € 667,50 in conto 2012; 
– € 2.000,00 in conto residui passivi 2011; 

7. di dare atto che la presente determinazione: 
 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
        

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            f.to  Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 

 
Si accerta l’entrata: 

Anno Risorsa Cod.Gest. Entr. Acc. Importo 
2012 6050000 6501 28 282,50 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 4000005 4503 157/57 282,50 
2012 4000005 4503 157 385,00 
2011 4000005 4503 205 2.000,00 

 
Lì, 20/12/2012 
        
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              quale Responsabile dell’Area Contabile 
        f.to dott.ssa Maddalena Sorrentino 


