Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA

===================
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Il Responsabile del Servizio
F.to MAURINO Riccardo

===================
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Deliberazione n. 45

===================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2018. Costituzione
dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC).

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 17.05.2018, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì QUATTRO del mese di MAGGIO ore
14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

===================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Sono presenti i Signori:
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
17.05.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per
decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

===================
Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, lì 17.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la legge 27.12.2017 n. 205 del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
2018 e bilancio pluriennale 2018/2020, al cui art. 1 commi 227 e 237 sono stati
indetti e finanziati i censimenti permanenti;
- Vista la comunicazione n.1 dell’ISTAT, prot. n. 0501391/18 del 16.03.2018 ad
oggetto ““Censimento permanente della popolazione 2018: “Rilevazione Areale” e “Rilevazione da Lista” nella quale si comunica che questo Comune partecipa alle rilevazioni campionarie annuali “Rilevazione areale “ e “Rilevazione da
lista “ che si svolgeranno nel quarto trimestre 2018;
- Vista la circolare n.1 dell’ISTAT, prot. n. 656145/18 del 06.04.2018 riguardante
“Censimento permanente della popolazione 2018: costituzione e compiti degli
Uffici Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali
di coordinatori, operatori di back office e rilevatori” contenente le indicazioni in
ordine alle specifiche tecniche delle rilevazioni, alle modalità e i tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) ed ai loro compiti, alle modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori;
- Ritenuto necessario, al fine di adempiere alle specifiche operative e tecniche assegnate dall’ISTAT per lo svolgimento delle attività censuarie, provvedere alla
Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento come prescritto dalla circolare predetta;
- Considerato che in codesto Comune non è stato costituito l’ufficio statistica ai
sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e pertanto è opportuno costituire l’UCC presso il proprio Servizio Demografico attribuendo le
funzioni di responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
- Visto il decreto sindacale n. 2 del 02.05.2018 con il quale si è proceduto alla nomina del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento di questo Comune;
- Acquisito parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del
servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese;

DELIBERA
Di costituire, per le ragioni in premessa, l’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.)
per lo svolgimento del Censimento permanente della popolazione 2018 così composto:
Ufficio comunale di censimento (UCC) Generale della Popolazione e delle Abitazioni:
- dipendente AVICO Emanuela - Responsabile U.C.C.- istruttore amministrativo
Servizi Demografici (decreto sindacale n. 2 del 02.05.2018)
- dipendente MANA Alessia – componente U.C.C. – istruttore direttivo Servizi
Generali

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano, la Giunta Comunale
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

