IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVICO Emanuela

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’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.
GENOLA, lì 15.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

SERVIZI DEMOGRAFICI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Determinazione n. 21 in data 15.10.2018

GENOLA, lì 15.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo
oppure

□

Non comporta impegno di spesa

OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione
2018:

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del servizio che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 29.10.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVICO Emanuela

contributo

fisso

per

U.C.C.Prenotazione impegno di spesa.

funzionamento

IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI

Preso atto che
• Il calendario SISTAN per l'anno 2018 delinea la programmazione delle attività dei
Comuni chiamati a collaborare alle rilevazioni dell’Istat comprese nel Programma
statistico nazionale (Psn);
• Atteso che il primo adempimento previsto risulta essere il censimento permanente
della popolazione come da 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 questo Comune
partecipa alle rilevazioni campionarie annuali “Rilevazione areale” e “Rilevazione
da lista” che si svolgeranno nel quarto trimestre 2018 e che il numero di rilevatori
stimati per gli adempimenti è pari a due;
Vista la delibera n. 45 del 4.05.2018 di costituzione de ll’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
Visto il punto n.2 della comunicazione dell’ISTAT n.1 prot.0511391/18 del
16/03/2018 relativamente alla erogazione al comune del contributo fisso di euro
441,00, per il funzionamento degli UCC, legato agli aspetti organizzativi per le
operazioni necessarie per il censimento permanente della popolazione che sarà
erogato entro il mese di ottobre 2018;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla prenotazione della spesa del contributo
predetto, per spese per il personale facente parte dell’U.C.C. per gli adempimenti
organizzativi, svolti anche al di fuori del normale orario di lavoro, legati alle
operazioni necessarie per assicurare le attività di compilazione previste dalla
comunicazione dell’ISTAT n.1 del 16.03.2018 n. prot.1054 del 17.03.2018, paragrafo
2 punti B,C,D legati alla rilevazione areale nonché i punti A,B,C,D per la
rilevazione da lista oltre agli adempimenti di chiusura e conclusione del censimento

Vista la deliberazione C.C. n. 58 del 20.12.2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2018/2020.

Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le Leggi n. 241/90 e s.m.i.;
DETERMINA

1. di prenotare la somma di euro 441,00 quale contributo fisso erogato dell’Istat per
gli adempimenti organizzativi, svolti anche al di fuori del normale orario di lavoro
dai componenti dell’UCC, in premessa specificati, come da delibera n.45 del
04.05.2018 sui seguenti capitoli di spesa a valere su bilancio 2018/2020
c/competenza 2018:
• euro 332,00 sul capitolo 1450 (01.08-1.01) relativamente al compenso da
erogare;
• euro 81,00 sul capitolo 1330.5 (01.07-1.01) relativamente agli oneri a carico
dell’ente;
• euro 28,00 sul capitolo 1530 (01.07-1.02) relativamente all’irap;
2. di prevedere di introitare la somma di euro 441,00 al capitolo 1080 (3.500.02) del
bilancio 2018/2020 c/ competenza 2018.
3. di demandare a successivo provvedimento l’impegno, e contestuale liquidazione,
delle spettanze ai rispettivi componenti dell’UCC successivamente alla chiusura
delle operazioni;
4. Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

