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COPIA DETERMINA N° 195  DEL 24/10/2019                                                                                                         

Oggetto:Censimento permanente della popolazione 2018. Liquidazione compenso integrazione al 

coordinatore e ai  rilevatori dell’Ufficio Comunale di Censimento.                                                                                                                                                                                    

                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA   

PREMESSO che : 

-la Legge 27 dicembre 2017,n.205 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale 2018-2020 dell’anno 2018, all’art. 1 commi da 227 a 237,indice i Censimenti 

permanenti; 

-al comma 227, lett. A) viene indetto 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; 

-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; 

VISTI: 

-Il D.Lgs. 06/09/1989, n 322, recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione 

dell’Istituto Nazionale di Statistica ,ai sensi dell’art. 24 della L.23/08/1988,n.400”,ove all’art.3,co.3,veniva 

prevista l’istituzione dell’Ufficio di Statistica presso gli Enti Locali; 

-L’art.14 del D.Lgs.18/08/2000,n267, il quale attribuisce al Comune la gestione del servizio statistica ,le 

cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi adempimenti; 

PRESO ATTO che i Comuni che hanno un Ufficio di Statistica costituiscono il proprio Ufficio Comunale di 

Censimento (UCC) presso l’Ufficio di Statistica cui fanno capo il coordinatore e i rilevatori,mentre i 

Comuni che non hanno l’Ufficio di Statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi 
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demografici e possono costituire gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata, 

anche presso le Province o Città metropolitane; 

RICHIAMATE: 

-La comunicazione Istat n.1 del 16/03/2018 con cui vengono comunicati ai Comuni estratti gli 

adempimenti cui devono assolvere; 

-la circolare Istat n .1 del 06/04/2018, la quale fornisce indicazioni in ordine a strategia, oggetto di 

rilevazione nonché informazioni relative alla corresponsione dei contributi spettanti oltre a definire le 

caratteristiche dei Centri comunali di rilevazione che dovranno essere individuati in luoghi conosciuti 

dalla popolazione,dotati di uno o più Personal computer collegati a Internet e di un collegamento 

telefonico; 

-La circolare Istat n 2 del 11/05/2018,la quale specifica le fasi ed il calendario della rilevazione Areale 

nonché fornisce le indicazioni sulla struttura del contributo forfettario variabile; 

Preso atto che il Comune di Alì è oggetto della “Rilevazione Areale(A); 

RICHIAMATA  la G.M. n°80 del 21/05/2018 con la quale si è proceduto alla costituzione dell’Ufficio 

Comunale di Censimento,secondo il seguente schema: 

*Responsabile Ufficio-individuato nella figura del Responsabile pro tempore dell’area amministrativa 

Segretario Comunale. 

*Coordinatore-signora Smeralda Catena ,dipendente cat. C1 

*Rilevatori- signore Smeralda Francesca, dipendente  cat.C5  e Cozzo Natala Giuseppa ,dipendente cat. 

C1. 
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PRESO ATTO che, sia il coordinatore che i rilevatori dell’ufficio di censimento ,hanno correttamente 

adempiuto alle mansioni assegnate, come risultante dai dati caricati sul sistema di Gestione  dell’ISTAT 

(SGI); 

CONSIDERATO: 

-Che sono stati rispettati i tempi e le modalità propedeutiche stabilite dal calendario delle attività 

censuari; 

-che l’ISTAT ha già accreditato al Comune di Alì la somma di euo 76,00 contributo formazione e variabile 

(Rilev.Areale/Lista). Regolarmente accertati, nel Bilancio 2019 al Cap.308 Cod. 3.100,0200 Acc. 596/19. 

Richiamate la circolare n 14 e n 15 dell’ISTAT con le quali vengono fornite indicazioni in merito alla 

erogazione del contributo fisso e del contributo variabile; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi al coordinatore e ai rilevatori dell’Ufficio 

Comunale del Censimento; 

Ravvisata la necessità dell’adozione del presente provvedimento al fine di liquidare la somma spettante; 

VISTA la determina Sindacale n°22 del 22/10/2019, con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso ,in via 

temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area  Amministrativa  e dei rispettivi servizi, ai sensi dell’art. 

53, comma 23, L.n.388/2000  

Visti 

*il T.U.E.L; 

*L’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ; 

*Lo Statuto comunale; 

*Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
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                                                               DETERMINA  

Per i motivi espressi in narrativa, 

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 76,00 a titolo di integrazione contributo 

formazione e variabile  (Rilev.Areale/Lista) per un totale complessivo pari ad euro 76,00 

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 19,12 Oneri 6,18 TOT.25,3 

Rilevatore dipendente Smeralda Francesca: Compenso 19,12 Oneri 6,18 TOT.25,3 

Rilevatore dipendente Cozzo Natala Giuseppa. Compenso 19,12 Oneri 6,18 TOT.25,3 

Per un totale di euro 76,00 

       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. 726 

     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.                                                                                                                    

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                                                                                        F.TO   IL SINDACO Ing. NATALE RAO. 
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IL Responsabile dell’Area Economica Finanziaria 

                                                                  APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.55 della Legge n 142 del 1990, 

introdotto dall’art.6 comma 11,della Legge n 127 del 1997, cosi come recepito dalla Legge Regionale n 23 

del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4,  

                                                                ATTESTA   

Che la  complessiva somma pari a euro 76,00 trova la relativa copertura finanziaria al Cod.01.07.1.110- 

Capitolo 308- Imp. 726 del bilancio comunale esercizio finanziario 2019: 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna . 

Alì 24/10/2019                

                                                         IL Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                          F.TO     Satta Natale 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di Alì 

Dal -------------------------------------------al ---------------------------------------------N° Reg.-------------------------- 

Alì-------------------- 

                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE.                                                                                  


