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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Emilio Scarpari

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Premesso che a cavallo degli anni 2010 e 2011 si è svolto il 6° Censimento generale dell’Agricoltura che ha
visto impegnato anche il Comune di Altissimo;
che a tale riguardo con delibera di G.C. n. 53 del 27/05/2010, è stato costituito l’Ufficio Comunale
di Censimento per il quale la Sig.ra Trevisan Luisella, dipendente comunale addetta ai Servizi Demografici,
ha svolto la duplice funzione di Responsabile e di rilevatore;
Considerato che l'ISTAT ha stabilito la corresponsione di un contributo forfettario di 35,75 euro per ogni
questionario compilato e validato dall'Istituto medesimo;
Considerato che con nota in atti al prot. 7097 del 06/10/2010 l’Istat ha comunicato il pagamento
dell’anticipo del 40% sull’importo spettante al Comune di Altissimo, importo che risulta regolarmente
introitato;
Tenuto conto che con propria determinazione n. 59 del 19/10/2010 sono stati stabiliti, di concerto con
l’Ufficio di Censimento Comunale, gli importi spettanti ai vari soggetti coinvolti nel procedimento
censuario e che di seguito si riassumono:
- al rilevatore/coordinatore per ogni unità censita € 31,00 lordi;
- al Comune per le spese generali € 2,25;
- al Fondo risorse decentrate (art. 15 lett. k CCNL 1/4/99) € 2,50, quale somma derivante da
specifiche disposizioni di Legge, destinato all’Ufficio Comunale di Censimento e ad eventuali altri
dipendenti che ne supporteranno l’attività; la ripartizione avverrà con specifico provvedimento sulla
base dell’effettivo apporto di ciascun dipendente;
Preso atto che le operazioni relative al Censimento si sono concluse nei termini previsti e che le aziende
effettivamente censite sono state 55;
Ritenuto pertanto di liquidare alla Sig.ra Trevisan Luisella l’acconto del 40% sul totale spettante;
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. di prendere atto che il 6° Censimento generale dell’agricoltura si è concluso e che il numero di
aziende censite è risultato pari a 55;
2. di autorizzare il pagamento alla Sig.ra Trevisan Luisella, Responsabile e rilevatore dell’Ufficio
Comunale di Censimento, della somma di € 682,00, al lordo delle ritenute fiscali, a titolo di anticipo
del 40%;
3. di dare atto che il suddetto compenso è assoggettato allo stesso regime previsto per lo stipendio base
con oneri previdenziali a carico del Comune;
4. di dare atto che la spesa di € 682,00 è impegnata all’intervento 4000005 e che la stessa è stata
introitata alla risorsa 6050000 (acc. 96/10) in conto residui 2010 - dell’approvando bilancio di
previsione 2011;
5. di dare atto che la quota restante pari ad € 90,00 verrà trattenuta dal Comune quale acconto per
rimborso spese;
6. 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 attesta la copertura finanziaria:
Anno
2010

Intervento
4000005

Cod. Gest. Uscita
4503

Impegno
260

Importo
682,00

Lì, 30/05/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr. Emilio Scarpari

