Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
RAGIONERIA
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 22 del 18-10-2019

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
FISSO E VARIABILE RILEVAZIONE AREALE .

II Responsabile Servizio Finanziario
Premesso:
- che nell’anno 2018 si è svolto il Censimento Permanente della Popolazione e che questo
Comune è stato estratto nella rilevazione campionaria annuale per il quarto trimestre del 2018
(ottobre –dicembre 2018) ;
- che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato all’art. 1, commi da
227 a 237, indice di censimenti permanenti e tra gli organi di censimento, gli Uffici Comunali di
Censimento (UCC) a cui sono affidate le operazioni di rilevazione sul campo;
Richiamato l’art. 3 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella
Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio
2016 in materia di Censimento della popolazione, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 2016,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio
2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 08/05/2018 (assunta con i poteri della
Giunta Comunale) con cui veniva costituito l’U.C.C. e nominato il suo Responsabile nella
persona della sig.ra Bucci Domenica già responsabile dell’Ufficio Demografico ed Informatico
dell’Ente ;
Considerato che la stessa ha assunto anche il ruolo di rilevatore per lo svolgimento delle
operazioni connesse al censimento di cui trattasi;
Dato atto che le attività di predisposizione, organizzazione e svolgimento delle pratiche
necessarie per l’espletamento di tutte le fasi relative al censimento permanente della popolazione
e il confronto Censimento-Anagrafe attribuite ai rilevatori sono, alla data odierna, ormai terminate;
Viste le comunicazioni in data 04.12.2018, 09.04.2019 e 19.04.2019 con le quali l’Istat comunica
l’erogazione del contributo fisso e variabile spettante al Comune di Castelpizzuto e, in particolare,
ai rilevatori impegnati in questa attività;
Considerato altresì che alla data odierna i lavori sono eseguiti con diligenza rispettando tra l’altro
i termini di scadenza dei lavori da parte dei rilevatori con la collaborazione e controllo da parte del
Responsabile dell’ufficio di censimento;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione dei contributi spettanti al personale dipendente
che ha svolto le attività di controllo e rilevazione connesse al Censimento Permanente della
Popolazione già versato dall’Istat in data 04.12.2018 e 19.04.2019 (contributo fisso dell’importo
di € 142,00 + integrazione contributo fisso € 142,00 ) e in data 09/04/2019 (contributo variabile
dell’importo di € 1.381,00);
Visti gli artt. 151 e 183 del d.l.gs n. 267/2000;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione:

DETERMINA

1. di liquidare al sotto indicato dipendente il contributo FISSO (€uro 284,00) E VARIABILE
(€uro 1.381,00) per un totale di €URO 1.665,00 erogato dall’Istat relativo all’attività di
rilevazione connessa al Censimento Permanente della Popolazione, come da seguente
prospetto:
€.

o BUCCI Domenica: (Referente comunale di Rilevazione e Rilevatore)
1.665,00

-------------------------Totale €.
1.665,00
2. di imputare la spesa complessiva di €. 1.665,00 oneri riflessi inclusi, ai seguenti capitoli di
bilancio:

-

dipendente BUCCI DOMENICA
Censimento):
compenso
CPDEL (23,8%)
IRAP (8,5%)
Tot.

(Referente e Rilevatore Comunale di

€ 1.259,00 = (cap. 1852)
€
299,00 = (cap. 1853)
€
107,00 = (cap. 1854)
----------------------------------€ 1.665,00

3. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è già stata rimborsata da parte dell’Istat
;

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 18-10-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 18-10-2019 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 18-10-2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 18-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA CARANCI CARLA

