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OGGETTO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
ESTRAZIONE DATI PER L’INDAGINE SUI BILANCI
Art. 3 D.Lgs. 39/1993
DELLE FAMIGLIE. ACCERTAMENTO D’ENTRATA.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.
341
REP.

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addì, 16/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE supplente
f.to Dr. Federico Maria Fiorin

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso:
- con circolare n. 27 del 07/09/2010 l’Istat ha richiesto l’estrazione di un campione di 45 famiglie da
intervistare, selezionate secondo i criteri forniti dallo stesso Istituto, per lo svolgimento di una
indagine sui bilanci delle famiglie condotta dalla Banca d’Italia;
- che per tale attività è stato previsto un contributo di € 1,20 per ogni intestatario di scheda di famiglia
estratto e destinato a compensare gli oneri sostenuti dal Comune;
Ritenuto, pertanto di provvedere all’accertamento in entrata e al contestuale impegno di spesa della somma
puntualmente determinata in € 54,00 per lo svolgimento delle suddette operazioni inerenti l’indagine sui
bilanci delle famiglie italiane;
Visti:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 07/06/2011 di approvazione del bilancio per l’esercizio 2011 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 prendere atto della richiesta dell’Istat di estrazione dati per l’indagine sui bilanci delle famiglie;
2. di dare atto che tale l’attività rientra nei compiti attribuiti agli Uffici Demografici;
3. di accertare la somma di € 54,00 che sarà trattenuta dal Comune quale rimborso spese a
compensazione degli oneri finanziari sostenuti ;
4. di introitare l’importo di € 54,00 alla risorsa 3053140 del bilancio 2011;
5. di dare atto, infine, 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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Monica Elena Mingardi

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 151, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000
Si accerta l’entrata:
Anno
2011

Risorsa
3053140

Cod.Gest. Entr.
3512

Acc.
65

Importo
54,00

Lì, 16/08/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO supplente
f.to dr. Federico Maria Fiorin

