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Per copia conforme all’originale.  
  

Addì, 16/08/2011  
 O G G E T T O 

IL FUNZIONARIO INCARICATO   
Monica Elena Mingardi  

Firma a mezzo stampa ai sensi 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE: 
art. 3 D. Lgs. 39/1993 AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVAZIONE,   

 ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA ED IMPEGNO  DELLA 
 SPESA. 
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.      340          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: 

- 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 tale atto programmatorio individua, tra l’altro, gli organi di censimento, tra i quali gli Uffici 
Comunali di Censimento (UCC), cui sono affidate le operazioni di rilevazione sul campo; 

- 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; 

- che con determina Area Amm.va è stata confermata la costituzione dell’U.C.C. successivamente 
all’emanazione della circolare ISTAT 3/2011;  

 
Considerata la particolare natura del lavoro da svolgere per l’incarico di rilevatore si ritiene di avvalersi di 
personale comunale degli Uffici Demografici e Tecnico mentre il coordinamento delle attività verrà svolto 
dal Settore Demografico che ha acquisito esperienza in occasione di precedenti rilevazioni; 
 
Tenuto altresì conto che la normativa censuaria prevede che il reperimento dei rilevatori debba avvenire 
prioritariamente fra il personale dipendente dell'ente ed in via subordinata tramite incarico esterno (circolare 
ISTAT n. 6 del 21/06/2011); 
 
Considerato: 
- che sia la Sig.ra Trevisan Luisella, Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e sia il Sig. 
Zarantonello Claudio, dipendente dell’Area Tecnica, hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere le 
funzioni di rilevatore; 
- che tale l’attività, finanziata con fondi Istat, per quanto riguarda il personale comunale è consentita, ai 
sensi dell’art. 1 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2008 e dell’art. 14 comma 5 del 
C.C.N.L. stipulato in data 1° aprile 1999, al di fuori dell’orario normale di lavoro, sabato compreso; 
- che gli importi che verranno liquidati saranno definiti secondo quanto stabilito dalle circolari Istat e 
saranno soggetti agli oneri riflessi, all’Irap e alle trattenute erariali e previdenziali come previsti dalla 
normativa vigente; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere all’accertamento in entrata e al contestuale impegno di spesa della somma 
stimata di Euro 3.300,00 al lordo delle ritenute di legge, comprensiva degli oneri e Irap, salvo diversa 
disposizione da parte degli organi competenti, per lo svolgimento delle operazioni inerenti il 15° 
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni; 
 
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 che alla data del 09/10/2011 avrà luogo il 15° Censimento generale della 
Popolazione con oneri a carico dell’ISTAT;  

2. di conferire l’incarico di rilevatore alla sig.ra Trevisan Luisella, dipendente comunale addetta ai 
Servizi Demografici e Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, e al Sig. Zarantonello 
Claudio, dipendente comunale assegnato all’Area Tecnica, che svolgeranno l’attività al di fuori 
dell’orario di lavoro; 

3. di dare atto che l’organizzazione e l’attività di controllo sulla regolare esecuzione dell’indagine 
verrà svolta dal personale dipendente dell’Ufficio Servizi Demografici; 

4. di rinviare a successivi provvedimento la determinazione dei compensi ai rilevatori e al 
coordinatore; 

5. di accertare la somma presunta di € 3.300,00 al lordo, delle ritenute di legge e comprensiva degli 
oneri riflessi e Irap salvo diversa disposizione da parte degli organi competenti, a favore del 
personale dipendente del Comune di Altissimo, oltre ad eventuali attività ed acquisti che si 
riterranno necessari per i compiti istituzionali previsti dal P.G.C. e dalle Circolari Istat che verranno 
emesse; 

6. di dare atto che la somma presunta di € 3.300,00 sarà introitata alla risorsa 6050000 del bilancio 
2011; 

7. di impegnare la spesa presunta di € 3.300,00 all’intervento 4000005 del bilancio di previsione 2011;  
8. di dare quindi atto che la spesa relativa all’indagine non grava sul bilancio comunale in quanto 

interamente finanziata dall’ISTAT; 

9. di dare atto infine che la l’erogazione dei compensi sarà subordinata alla emanazione di specifici 
provvedimenti di liquidazione, provvedimenti che saranno assunti solo dopo il completamento delle 
operazioni censuarie e della riscossione delle somme versate dall’Istat. 

10. 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 Risorsa Cod.Gest. Entr. Acc. Importo 
2011 6050000 6501 55 3.300,00 

 
 

Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2011 4000005 4503 205 3.300,00 

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


