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COPIA DI DETERMINA N. 21/A DEL 03/02/2023           
 

OGGETTO: Censimento della popolazione e delle abitazioni 2022. 

                       Determina impegno di spesa e liquidazione acconto compensi all’Ufficio 

Comunale Censimento 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO CHE la legge 27 dicembre 2017, n. 205, art.1, comma 227, lett. a), ha 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; 

 

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 da lista (L)” (codice 

PSN IST 02494)”; 

− la Rilevazione da 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; 

 

DATO ATTO CHE, con la Delibera di Giunta Municipale n. 105 del 11/07/2022, modificata con 

la Delibera di G.M. n. 115 del 03/08/2022, è stato costituito l’Ufficio Comunale Censimento 

(UCC) per la realizzazione delle operazioni relative al “Censimento Permanente della Popolazione 

e delle Abitazioni 2022: “Rilevazione dal lista (L)”, nelle persone di: 

a) Smeralda Catena (Responsabile UCC – Coordinatore) 

b) Cozzo Natala Giuseppa (Operatore di back office) 

c) Agnello Antonina (Rilevatore) 

d) Dascola Rita (Rilevatore) 
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RICHIAMATA la Circolare ISTAT n. 2 del 09.05.2022, acquisita al prot. n. 2986 del 11.05.2022, 

avente ad oggetto “Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e 

delle Abitazioni 2022: rilevazione da Lista (IST-02494)” con la quale, tra l’altro, sono state indicate 

le tipologie di contributo per i Comuni e fornite le modalità e tempi di erogazione dei contributi:  

a) Tipologie di contributo: 

− contributo fisso per la rilevazione da Lista di € 300,00, calcolato considerando il numero 

complessivo di famiglie campione; 

− contributo variabile stimato e legato all’attività di rilevazione pari a circa € 1.620,00. In fase 

di consuntivo finale tale importo potrà subire delle variazioni sulla base dei risultati della 

rilevazione; 

b)  Tempi di erogazione dei contributi in due soluzioni: 

− entro il 15 novembre 2022, erogazione del contributo fisso per il funzionamento degli UCC 

e il 30% della stima del contributo variabile; 

− entro maggio 2023, erogazione del saldo del contributo variabile legato all’attività di 

rilevazione, il contributo per la formazione e la quota dell’incentivo volto ad incrementare 

l’utilizzo “spontaneo” della tecnica Cawi da parte delle famiglie; 

c) Modalità di erogazione dei contributi: 

“Dalla natura forfettaria dei contributi erogati dall’Istat ne consegue che le amministrazioni 

destinatarie godono di ampia discrezionalità nell’utilizzo dei fondi assegnati e 

nell’espletamento delle connesse attività, fermo restando, da un lato, il rispetto della 

normativa ad essi applicabile e, dall’altro, il rispetto del vincolo di destinazione funzionale dei 

fondi ricevuti”; 

 

DATO ATTO CHE: 

− i componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento hanno completato il percorso di 

formazione, organizzato dall’Istat, con il superamento del test finale; 

− le attività previste dalle Circolari Istat, attinenti le specifiche tecniche, le fasi ed il calendario 

delle rilevazioni censuarie del 2022, sono state portate a termine dall’Ufficio Comunale di 

Censimento; 

− in data 20.12.2022 l’Istat è stata emessa reversale di incasso dell’importo € 786,00 trasferiti 

dall’Istat  a titolo di acconto del contributo per il Censimento Popolazione e Abitazioni 2022; 

− tale importo è comprensivo di oneri fiscali e contributi riflessi a carico dell’Ente; 

 

CONSIDERATO CHE: 

− necessita assumere il formale impegno di spesa della suddetta somma di € 789,00 e, 

conseguentemente, liquidare l’acconto del contributo ai componenti dell’Ufficio dall’Ufficio 

Comunale di Censimento impegnati nell’attività di Censimento della popolazione e delle 

abitazioni 2022; 

− sulla base della discrezionalità posseduta da questo Ente in tema di erogazione del contributo, 

così come evidenziato dalle circolari Istat, si ritiene opportuno suddividere il suddetto acconto 

in parti uguali tra tutti i componenti dell’Ufficio di Censimento, di cui alla citata Delibera di 

G.M. n. 115 del 03/08/2022; 

 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 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; 

 

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; 
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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; 

 

DATO ATTO che il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

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

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

 

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

 

DETERMINA 
 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. DI DARE ATTO CHE la somma di € 786,00 erogata dall’ISTAT  a titolo di acconto del 

contributo erogato per il Censimento Popolazione e Abitazioni 2022 è stata introitata al Cap. 
394 – Codice 3.100.02.00 del bilancio comunale – esercizio 2022; 

3. IMPEGNARE la somma di € 786,00, a titolo di acconto compensi dei componenti 
dell’UCC per il Censimento Popolazione e Abitazioni 2022, al Capitolo 308, Codice 
01.07.1.110, Impegno 76 del bilancio comunale 2023 in corso di predisposizione; 

4. LIQUIDARE la somma complessiva di € 786,00 ai dipendenti componenti dell’UCC 
(Ufficio Comunale di Censimento), come costituito Delibera di G.M. n. 115 del 03/08/2022, 
nel seguente modo: 
  

Dipendente Ruolo UCC Compenso CPDEL IRAP Totale 

Smeralda Catena Responsabile  € 133,03 € 46,77 € 16,70 € 196,50 

Cozzo Natala Giusepppa Operatore di back office € 133,03 € 46,77 € 16,70 € 196,50 

Agnello Antonina Rilevatore € 133,03 € 46,77 € 16,70 € 196,50 

Dascola Rita Rilevatore € 133,03 € 46,77 € 16,70 € 196,50 

 TOTALE € 532,12 € 187,08 € 66,80 € 786,00 

 
5. DI TRASMETTERE, copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per quanto di 

competenza. 
6. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale, all’Albo 

pretorio on-line del Comune di Alì e al link “Amministrazione Trasparente” alla voce 
“Provvedimenti 2023”. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 

                            F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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*************************************************************  
 

 

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, del D.Lgs n. 267/2000, 

 

ATTESTA 
 

che la spesa complessiva di € 786,00 di cui al presente provvedimento trova la relativa copertura 

finanziaria al Codice 01.07.1.110 - Capitolo 308, Impegno n. 76 del bilancio di previsione 2023 

in corso di predisposizione. 

 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

 
 

Alì, lì 03.02.2023 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

  
 
 
 
 
 

 

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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