COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.

182

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

181

DEL

15/04/2019
15/04/2019

OGGETTO:

Censimento permanente della Popolazione 2018. Ricognizione
contributi ISTAT. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno QUINDICI del mese di APRILE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

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);
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 11.05.2018 con la quale si è
provveduto alla costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento;
Richiamata la Determinazione n° 202 del 14/05/2018 con la quale si è provveduto alla
indizione di un avviso pubblico di selezione per titoli, per la formazione di una
graduatoria dei rilevatori per il Censimento permanente della Popolazione 2018;
Richiamata la Determinazione n° 256 del 14.06.2018 con la quale si è provveduto alla
approvazione della graduatoria definitiva dei rilevatori per il Censimento permanente
della Popolazione 2018 e si è provveduto a nominare Pisci Sara, Secci Stefania, Serra
Melania e Manca Andrea, rispettivamente prima, seconda, terza e quarto nella
graduatoria, quali rilevatori da adibire alle operazioni censuarie del Censimento
permanente della Popolazione 2018;

Richiamata la Determinazione n° 280 del 05.07.2018 con la quale nel prendere atto che con
nota del 05.07.2018, prot. 3696 in pari data, la Sig.ra Stefania Secci ha comunicato
formalmente la propria rinuncia all’incarico di rilevatore per il censimento 2018, si è
provveduto alla sostituzione della Sig.ra Stefania Secci con la Sig.ra Sarais Kattia,
utilmente collocata al quinto posto della graduatoria definitiva approvata con
Determinazione n° 256 del 14.06.2018;
Considerato:
- che il comune provvede agli oneri derivanti dalla effettuazione del censimento nei
limiti del contributo ISTAT, diversificato per i due tipi di rilevazione, e diviso in
“contributo fisso” e “contributo forfettario variabile”, quantificato sulla base dei parametri
individuati dall’ISTAT nella predetta 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);
- che l’ISTAT ha previsto l’erogazione entro il 2018 per quanto riguarda il contributo
fisso ed entro marzo 2019 per quanto riguarda il contributo variabile legato all’attività
di rilevazione;
- che l’ISTAT ha disposto:
1. in data 04.12.2018 l’accreditamento in favore del Comune di Laconi, della somma di
Euro 659,00, quale “contributo fisso” per le rilevazioni Areale e da Lista,
regolarmente incassata nel 2018 (nota ISTAT prot. n° 1770792 del 04.12.2018;
2. in data 15.03.2019 l’integrazione del contributo fisso pari a quello già previsto, ossia
ulteriori Euro 659,00, da incassare nel 2019 (nota ISTAT prot. 0583188 del
15.03.2019);
3. in data 08/04/2019 l’accreditamento in favore del Comune di Laconi, della somma
di Euro 5.706,50 quale “contributo formazione, contributo variabile rilevazione Areale e
contributo variabile rilevazione da Lista”, per le rilevazioni Areale e da Lista,
regolarmente incassata nel 2019 (nota ISTAT prot. n° 746529 del 08.04.2019);
Vista la nota ISTAT prot. 750917 del 09.04.2019 con la quale è stato reso disponibile ai
comuni il report di dettaglio in cui sono indicati i dati di consuntivo che hanno
determinato l’ammontare del contributo variabile, sulla base delle attività di rilevazione
svolte dai rilevatori e validate dall’ISTAT;
Ritenuto di provvedere alla ricognizione dei contributi riconosciuti dall’ISTAT, per un
ammontare complessivo paria Euro 7.024,50, relativi allo svolgimento delle operazioni
connesse al Censimento permanente della Popolazione 2018, ed allo loro destinazione
secondo quanto segue:
- Euro 1.318,00, pari al contributo fisso, da destinarsi alla corresponsione delle
retribuzioni in favore dei componenti l’UCC, nominato con Deliberazione della G.C.
n°37 del 11.05.2018, previa verifica circa la necessità di inclusione nel fondo per la
contrattazione decentrata di parte variabile;
- Euro 570,65, pari al 10% del contributo variabile, da riservarsi al comune per le spese
generali sostenute per l’organizzazione della rilevazione;
- Euro 5.135,85, pari al contributo variabile decurtato del 10%, da destinarsi alla
liquidazione dei compensi in favore dei 4 rilevatori incaricati delle operazioni di
rilevazione per il Censimento permanente della Popolazione 2018;
Ritenuto pertanto di provvedere alla assunzione degli impegni di spesa necessari;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
in relazione all’ammontare complessivo dei contributi fisso e variabile pari a Euro 7.024,50
concessi dall’ISTAT per il Censimento permanente della Popolazione 2018, di provvedere
allo loro destinazione secondo quanto segue:
o Euro 1.318,00, pari al contributo fisso, da destinarsi alla corresponsione delle
retribuzioni in favore dei componenti l’UCC, nominato con Deliberazione della
G.C. n°37 del 11.05.2018, previa verifica circa la necessità di inclusione nel fondo per
la contrattazione decentrata di parte variabile;
o Euro 570,65, pari al 10% del contributo variabile, da riservarsi al comune per le
spese generali sostenute per l’organizzazione della rilevazione;
o Euro 5.135,85, pari al contributo variabile decurtato del 10%, da destinarsi alla
liquidazione dei compensi in favore dei 4 rilevatori incaricati delle operazioni di
rilevazione per il Censimento permanente della Popolazione 2018;
-

di impegnare la somma di Euro 6.365,50 mediante imputazione sul capitolo 50037.1 –
annualità 2019;

-

di dare atto che la somma di Euro 659,00 risulta già impegnata sul capitolo 50037.1
RR.PP. 2018;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
X Accertamento di entrata: contributi ISTAT
Anno di imputazione

Anno
pagamento/riscossione

2019 – Euro 6.365,50

2019 – Euro 6.365,50

2020

2020

2021

2021

2022

2022

TOTALE - Euro 6.365,50

TOTALE – Euro 6.365,50

di Controllo di cassa
OK

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n°78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 182 del 15/04/2019
Oggetto: Censimento permanente della Popolazione 2018. Ricognizione contributi
ISTAT. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 30/04/2019

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/05/2019 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/05/2019
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

