COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 59 del 18/11/2020
Proposta Deliberazione n. 59 del

10/11/2020

COPIA

Oggetto: Censimento permanente della Popolazione 2020. Attività
propedeutiche all'edizione 2021 e successive. Aggiornamento
composizione dell'Ufficio Comunale di Censimento.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 18:20 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:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTTOR LUIGI MELE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. SALVATORE ARGIOLAS,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 37 del 11.05.2018 con la quale è stato costituito
l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per l’attuazione degli adempimenti connessi al
Censimento permanente della Popolazione 2018;
Vista la Circolare n° 1 – prot. 2084551/2020 del 27.10.2020, ns. prot. 5645 del 28.10.2020,
con la quale l’ISTAT ha comunicato che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica
da Covid 19 in atto, non si procederà alla realizzazione nel 2020 delle indagini
campionarie (Areale e da Lista) previste;
Considerato che nella medesima circolare è tuttavia previsto che, al fine di garantire il
miglioramento della qualità del Censimento Permanente della Popolazione per l’anno
2021 e per le successive edizioni, i comuni debbano procedere allo svolgimento di
operazioni propedeutiche all’edizione 2021 e successive, ricomprese nelle tre seguenti
macrovoci: Miglioramento della qualità degli indirizzi; Convivenze e popolazioni speciali;
Indagini sperimentali;
Considerato che si rende necessario aggiornare la composizione dell’UCC, già costituito
con Deliberazione della G.C. n° 37 del 11.05.2018, del quale pertanto sono chiamati a far
parte i seguenti dipendenti:
-

Dott. Luca Murgia – Responsabile Servizio Amministrativo – Responsabile UCC;
Sig.ra Vitalia Dessì – Collaboratore Amministrativo – Ufficio Anagrafe;

Ritenuto di confermare che la responsabilità dell’Ufficio Comunale di Censimento è
affidata 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 aggiornare la composizione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), già
costituito con Deliberazione della G.C. n° 37 del 11.05.2018, per l’attuazione degli
adempimenti connessi allo svolgimento di operazioni propedeutiche all’edizione 2021
e successive del Censimento permanente della Popolazione per l’anno 2021 e per le
successive edizioni, del quale sono chiamati a far parte i seguenti dipendenti:
-

Dott. Luca Murgia – Responsabile Servizio Amministrativo – Responsabile UCC;

-

Sig.ra Vitalia Dessì – Collaboratore Amministrativo – Ufficio Anagrafe.

-

di confermare che la responsabilità dell’Ufficio Comunale di Censimento è affidata al
Dott. Luca Murgia – Responsabile dell’Area Amministrativa alla quale fa capo
l’Ufficio demografico;

-

di dare atto che il comune provvede agli oneri derivanti dall’effettuazione delle
predette attività censuarie nei limiti delle relative assegnazioni di finanziamento
disposte dall’STAT.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di procedere
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva 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, 10/11/2020

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dottor Luigi Mele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 25/11/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 25-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 25-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
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