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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 105 DEL 11/07/2022 
 

OGGETTO: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2022. 
Costituzione Ufficio Comunale Censimento. 

 
L’anno Duemilaventidue, il giorno undici del mese di luglio alle ore 13:00 e seguenti nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la 

Giunta Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  
3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore  X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà. 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 105 del 11/07/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to Ing. Natale Rao 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2022. 
Costituzione Ufficio Comunale Censimento. 

IL SINDACO 

PREMESSO CHE la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  art.1, comma 227, lett. a), indice 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; 

DATO ATTO CHE: 

 l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) con nota prot. n. 1037903/22 del 9 maggio 2022 

registrata al protocollo comunale al n. 2986 del 11 maggio 2022 ha comunicato che: questo 

Comune è stato inserito nell’elenco dei comuni non autorappresentativi che sono chiamati 

a partecipare per il 2022 alla sola rilevazione campionaria “ Rilevazione dal lista (L)” 

(codice PSN IST 02494); 

 la Rilevazione dal lista (L) riguarda le famiglie presenti in una lista campionaria estratta da 

registro base degli individui e i relativi alloggi; 

 al fine di assicurare il corretto svolgimento dei compiti assegnati a questo Ente per il buon 

andamento delle operazioni censuarie occorre costituire un Ufficio Comunale di 

Censimento (UCC); 

 il suddetto UCC dovrà disporre di risorse professionali necessarie ad espletare tutte le 

operazioni censuarie,con particolare riferimento alle figure dei rilevatori che unitamente al 

personale di staff, ai coordinatori e agli operatori di back office, compongono l’intera rete 

di rilevazione; 

 la spesa necessaria per tutti gli adempimenti dell’UCC trova copertura finanziaria nelle 

assegnazioni di fondi che saranno erogati dall’ISTAT; 

VISTA la determina sindacale n. 01 del 10.01.2022, con la quale il Sindaco ha attribuito a se stesso, 

in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’area Affari Generali, ai sensi dell’art. 53, co.23 

della legge n. 388/2000; 

VISTO che in capo al Responsabile dell’Area affari generali, legittimato ad adottare tutti gli atti 

procedimentali e finali del servizio in parola, non sussiste alcun conflitto d’interesse; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal 

Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 

comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 48 (competenze della G.M.) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI COSTITUIRE l’Ufficio Comunale Censimento (UCC) per la realizzazione delle operazioni 

relative al “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2022: “Rilevazione dal 

lista (L)” con le seguenti figure in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale: 
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a) Smeralda Catena (Responsabile UCC – Coordinatore) 

b) Cozzo Natala Giuseppa (Operatore di back office) 

c) Cozzo Natala Giuseppa e Smeralda Catena  ( Rilevatore) 

3) DARE ATTO CHE il nominativo e le informazioni riguardanti il Responsabile dell’Ufficio 

Comunale di Censimento (UCC) devono essere comunicate all’ISTAT; 

4) DARE ATTO altresì che per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento, l’ISTAT 

ha comunicato che verrà erogato un contributo in fase di consuntivo finale, da liquidare ai 

componenti del predetto ufficio. 

5) TRASMETTERE copia della presente al Responsabile UCC e al Responsabile dell’Area 

Economica Finanziaria per quanto di loro competenza. 

6) PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo online del Comune di Alì e nel link 

“amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013. 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 11 luglio 2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 
 F.to Dott. Ing. Natale Rao 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime 

parere:FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 11 luglio 2022 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2022. 
Costituzione Ufficio Comunale Censimento. 

 

 

 

************************************************************* 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. dal al   

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

 
Alì, 

 
 

Il Funzionario addetto alla pubblicazione IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 
 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11 luglio 2022. 

 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/1991 e successive modifiche e integrazioni. 

 
■ Ai  sensi  dell’art.  12, comma 2, L.  R. n. 44/1991 e successive modifiche e integrazioni. 

(Immediatamente Esecutiva) 

 
Alì, 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

 

 


