COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 37 del 11/05/2018
Proposta Deliberazione n. 38 del

03/05/2018

COPIA

Oggetto: Censimento permanente della Popolazione 2018. Costituzione
Ufficio Comunale di Censimento.

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di maggio alle ore 12:00 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessa:
Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1,
commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti.
Il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e
archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di
attuazione.
Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento, su cui è stata espressa l’intesa in sede di
Conferenza Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018, approvato dal Consiglio di
Istituto in data 26 marzo 2018. La possibilità di condurre il Censimento mediante
rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n.
763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Viste:
- la nota prot. 1045914 del 13.10.2017, ns, prot. 5764 del 24.10.2017 con la quale l’Istituto
Nazionale di Statistica (ISTAT) ha comunicato l’avvio delle del Censimento
permanente a partire dal 2018;
- la nota prot. 0501391/18 del 16.03.2018, ns. prot. 1613 del 19/03/2018 –
Comunicazione n° 1 – censimento Permanente della popolazione 2018: Rilevazione
areale (codice Psn: IST-02493) e Rilevazione da lista (codice Psn: IST-02494), con la
quale l’ISTAT informa che il comune di Laconi partecipa alla rilevazione campionaria
annuale “Rilevazione areale” (codice Psn IST-02493) e alla rilevazione campionaria
annuale “Rilevazione da lista” (codice Psn IST – 02494) che si svolgeranno nel quarto
trimestre del 2018 e fornisce le indicazioni di massima in ordine alla strategia generale
del Censimento, alle principali caratteristiche delle rilevazioni, alle modalità e tempi di
corresponsione dei contributo spettanti agli uffici Comunali di Censimento;
- la nota prot. 0656145/18 del 06.04.2018, ns. prot. 1971 del 09.04.2018 – Circolare n° 1 –
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, con la quale l’ISTAT stabilisce che le
rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la costituzione
degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);
Considerato che presso il Comune di Laconi non è costituito l’Ufficio di Statistica previsto
dal D.Lgs. 6 Settembre 1989, n° 322;
Rilevato che la succitata circolare stabilisce, in alternativa, la costituzione dell’ufficio
comunale di censimento presso il servizio demografico comunale, con individuazione del
responsabile;
Considerato che l’atto di costituzione dell’UCC dovrà essere trasmesso all’ISTAT tra il 16
aprile ed il 25 maggio 2018, al fine di consentire a quest’ultimo di porre in essere gli
adempimenti relativi alle abilitazioni da concedere ai componenti l’ufficio per l’accesso al
Sistema di Gestione delle Indagini (GIS);

Ritenuto pertanto di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per l’attuazione
degli adempimenti connessi al Censimento permanente della Popolazione 2018, del quale
sono chiamati a far parte i seguenti dipendenti:
- Dott. Luca Murgia – Responsabile Servizio Amministrativo – Responsabile UCC;
- Sig.ra Anna Maria Marini – Istruttore Amministrativo - Ufficio Anagrafe;
Ritenuto di affidare la responsabilità dell’Ufficio Comunale di Censimento al Dott. Luca
Murgia – Responsabile dell’Area Amministrativa alla quale fa capo l’Ufficio demografico;
Tutto ciò premesso
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
UNANIME DELIBERA
Per quanto in premessa,
-

-

di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per l’attuazione degli
adempimenti connessi al Censimento permanente della Popolazione 2018, del quale
sono chiamati a far parte i seguenti dipendenti:
- Dott. Luca Murgia – Responsabile Servizio Amministrativo – Responsabile UCC;
- Sig.ra Anna Maria Marini – Istruttore Amministrativo - Ufficio Anagrafe.
di affidare la responsabilità dell’Ufficio Comunale di Censimento al Dott. Luca Murgia
– Responsabile dell’Area Amministrativa alla quale fa capo l’Ufficio demografico;
di trasmettere copia del presente atto all’ISTAT entro il termine previsto del 25.05.2018;
di dare atto che il comune provvede agli oneri derivanti dall’effettuazione del
Censimento Permanente della Popolazione (spese generali, compensi componenti
UCC, compensi rilevatori etc) nei limiti delle relative assegnazioni di finanziamento
disposte dall’ISTAT.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere
DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 03/05/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Dott. Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 11/05/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 11-05-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 11-05-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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