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COPIA DI DETERMINA N. 174/A DEL 13/11/2020
OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: Attività
propedeutiche all’edizione 2021 e successive.
Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC).

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la Legge 27/12/2017 n.205 di 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, che
indice e finanzia i Censimenti permanenti nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento Europeo, e dei relativi regolamenti di attuazione;
VISTA la nota dell'Istat in data 13/10/2017 prot. n. 1045909, avente per oggetto “Censimento
permanente della popolazione 2018-2021” con la quale comunica che il Comune di Alì rientra fra
quelli che saranno coinvolti soltanto in una delle edizioni annuali del Censimento permanente (dal
2019 al 2021), che si svolgerà nel quarto trimestre di ciascun anno;
VISTA la circolare ISTAT n. 1 del 27 ottobre 2020 avente per oggetto: ”Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni 2020: Attività propedeutiche all'edizione 2021 e successive”;
CONSIDERATO CHE le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale
attraverso la costituzione degli Uffici Comunali e che l'atto costitutivo andrà trasmesso all'Istat
entro il 15/11/2020;
RILEVATO che si rende necessario provvedere alla costituzione dell’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC);
RICHIAMATI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 322/1989 riguardanti il segreto statistico cui i
componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento devono attenersi;
ACCERTATO che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale di
Censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall'ISTAT;
VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 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, Legge n. 388/2000;
DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì,
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù
dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale
sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del
18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;
DATO ATTO CHE in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
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Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI COSTITUIRE l'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) in occasione del censimento
permanente della popolazione 2020/2021, presso il Servizio Demografico, chiamando a farne
parte i seguenti dipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalla circolare n. 1/2020
dell'ISTAT:
n.

Cognome e Nome

Categoria e profilo professionale

Mansione da svolgere

1

SMERALDA CATENA

C1 - Istruttore Amministrativo

Responsabile UCC - Coordinatore

2

COZZO NATALA

C1 - Istruttore Amministrativo

Operatore di back office

3

SMERALDA FRANCESCA

C5 - Istruttore Amministrativo

Collaboratore

3. DI DEMANDARE alla dipendente Smeralda Catena, l'adozione degli atti necessari e
conseguenti al presente atto, legati al reclutamento dei rilevatori e anche all'eventuale modifica
o nomina di ulteriori dipendenti, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti gli
adempimenti legati alle varie fasi censuarie.
4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti
consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72
art. 17 – ter.
5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo pretorio on-line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e del Comune di Alì.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC).
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n.
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4,
ATTESTA

Non da luogo al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto non
comporta impegno sul bilancio né riflessi economici patrimoniali.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 13 novembre 2020
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal
_____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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