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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Emilio Scarpari

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che l’art. 50 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, ha
indetto e finanziato il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e stabilito che
l’Istat detti le linee di indirizzo e di organizzazione attraverso il Piano Generale di Censimento,
rinviando per la disciplina degli aspetti di dettaglio ad appositi circolari e atti;
- che in attuazione del suddetto articolo l’Istat ha adottato il citato Piano con delibera del Presidente
dell’Istat n. 6/Pres. del 18 febbraio 2011;
- che con delibera di G.C. N. 13 del 27/01/2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento e
ne è stata nominata Responsabile la Sig.ra Trevisan Luisella;
Vista la delibera del Presidente dell’Istat n. 6 del 18/02/2011 che prevede l’assegazione a ciascun Ufficio
Comunale di Censimento di due tipi di contributi: uno forfettario fisso per il funzionamento dell’UCC assegnato in ragione della popolazione al 1^ gennaio 2010 – ed uno variabile legato all’attività di rilevazione
e calcolato sulla base dei questionari restituiti e validati dall’Istat;
Considerato che il contributo forfettario fisso, stimato in € 3.300,00, è stato accertato con propria determina
n. 53 del 16/08/2011;
che il contributo forfettario variabile, stimato in € 7.000,00 e il cui saldo verrà erogato in base al
numero di unità validate dall’Istat, sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
€ 6,00 per questionario di famiglia restituito al CCR o recuperato dal rilevatore;
Il contributo nel caso di restituzione dei questionari via web è legato alla percentuale di questionari
rientrati:
• € 3,00 a questionario web se il tasso di restituzione via web è inferiore al 10,00%;
• € 4,00 a questionario web se il tasso di restituzione via web è tra 10,01% e 15%;
• € 4,50 a questionario web se il tasso di restituzione via web è tra 15,01% e 20%;
• € 5,00 a questionario web se il tasso di restituzione via web è tra 20,01% e 25%;
• € 5,50 a questionario web se il tasso di restituzione via web è superiore al 25%;
€ 8,00 a questionario di convivenza validato dall’Istat;
€ 2,00 per edificio ed abitazione non occupata rilevati;
Considerato che l’Istat ha comunicato il pagamento di due anticipi pari al 70% del contributo variabile per
complessivi € 5.216,40%;
Considerata la necessità di definire i criteri per la corresponsione dei compensi al personale coinvolto nelle
operazioni censuarie e di liquidare un primo acconto forfettario ai rilevatori in attesa della conclusione delle
operazioni e della validazione dei dati da parte dell’Istat;
Preso atto che con l’art. 29 del D.L. 216/2011 è stato differito al 30/06/2012 il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs.
n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina l’esercizio provvisorio;
Visti:
- 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.
2.

di stabilire che il contributo Istat fisso, stimato in € 3.300,00, venga così suddiviso:
una quota pari al 10% destinata al rimborso forfettario di spese a favore del Comune;
il restante 90% per remunerare il personale dell’Ufficio di Censimento Comunale;
di destinare il contributo variabile presunto di € 7.000,00 ai rilevatori, quale compenso forfettario
onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge, nonchè per eventuali altri dipendenti che hanno
supportato l’attività dell’Ufficio di Censimento Comunale; in tal caso la ripartizione avverrà con
specifico provvedimento sulla base dell’effettivo apporto di ciascun dipendente;
3. di dare atto che il contributo fisso di € 3.300,00 è stato accertato con propria determina n. 53/2011;
4. di accertare la somma presunta di € 7.000,00 derivante dal contributo variabile alla risorsa 6050000
del bilancio 2012;
5. di impegnare la spesa presunta di € 7.000,00 all’intervento 4000005 del bilancio di previsione 2012;
6. di disporre la liquidazione forfettaria in acconto ai rilevatori, dipendenti comunali, Trevisan Luisella
e Zarantonello Claudio per la somma di € 2.500,00 ciascuno, al lordo delle ritenute fiscali, con
imputazione all’intervento 4000005 del bilancio 2012;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del saldo dovuto con successivo provvedimento dopo
la validazione da parte dell’Istat dei dati trasmessi;
8. 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.
LA 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
2012

Risorsa
6050000

Si attesta la copertura finanziaria:
Anno
Intervento
2012
4000005

Cod.Gest. Entr.
6501

Acc.
28

Importo
7.000,00

Cod. Gest. Uscita
4503

Impegno
157

Importo
7.000,00

Lì, 29/03/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Emilio Scarpari

