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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 85 DEL 19.06.2019 

 
OGGETTO 
 

Censimento permanente della popolazione 2018. 
Liquidazione compenso al coordinatore e ai rilevatori 
dell’Ufficio Comunale di Censimento 

 

ESTRATTO 
  

 
1. Di prendere atto che per il censimento permanente della popolazione anno 2018,l’ISTAT ha 
accreditato al Comune di Alì la somma di euro 1.154,50 a titolo di contributo variabile e  
formazione ,200,00 a titolo di integrazione contributo fisso e 200,00 a titolo di contributo fisso 
Areale ,per un totale complessivo pari ad euro 1.554,50;  
2. Di liquidare i compensi spettanti al coordinatore dipendente signora Smeralda Catena e ai 
rilevatori comunali dipendente signora Smeralda Francesca e signora Cozzo Natala 
Giuseppa,mediante emissione di mandato di pagamento sul conto corrente già in possesso 
dell’ente, secondo il seguente prospetto:  
 
Coordinatore dipendente Smeralda Catena :Compenso 391,65 Oneri 126,50 TOT.518,15  
Rilevatore dipendente Smeralda Francesca: Compenso 391,65 Oneri 126,50 TOT.518,15  
Rilevatore dipendente Cozzo Natala Giuseppa. Compenso 391,65 Oneri 126,50 TOT.518,15  
Per un totale di euro 1.554,45.  
 
3.Di dare atto che al pagamento delle suddette somme si farà fronte con i fondi di cui all’allegata 
attestazione finanziaria Impegno al Cap.308 Cod. 01.07.1.110 IMP.350  
4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di conseguenza e 
all’Ufficio Segreteria affinchè disponga la pubblicazione all’albo Pretorio on line e l’assolvimento 
degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n 33/13 e ss.mm.ii. nel rispetto della vigente normativa 
sul trattamento dei dati sensibili. 

 

  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la 
somma di   €  1.554,45. 
 

 


