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OGGETTO: INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2019 - AVQ". LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER LE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI RILEVAZIONE

 



 
 
                                      IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
 
Premesso che:

- Nel corso del 2019, l’Istat ha condotto l’indagine “Aspetti della vita quotidiana”
(AVQ), effettuata ogni anno a partire dal 1993, grazie alla quale si sono raggiunti
importanti obiettivi sulla conoscenza dei comportamenti della popolazione e sulla
relazione fra servizi pubblici e cittadini. La rilevazione contiene quesiti sulle abitudini
delle persone: gli stili di vita, l’impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e
politica, le condizioni di salute, l’uso di Internet, del Personal Computer e quesiti
relativi alla soddisfazione dei cittadini sul funzionamento dei servizi pubblici e alla
soddisfazione per i diversi aspetti della vita quotidiana;
-    l’indagine, compresa tra le rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel
Programma statistico nazionale 2017-2019, (codice IST-00204) approvato con DPR 31
gennaio 2018, e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-
2019; Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet
dell’Istat all’indirizzo: http://www.istat.it/it/organizzazione-e-
attività/organizzazione/normativa.

Considerato che la realizzazione delle indagini statistiche disposte dall’ISTAT costituisce
per i comuni un preciso obbligo legislativamente disposto;
Vista la circolare ISTAT n. prot. 0126451/19 del 11.01.2019 che affida a questo Comune
la realizzazione dell’indagine statistica “Aspetti della vita quotidiana - AVQ”, mediante
individuazione di un responsabile comunale dell’indagine   e di rilevatori incaricati della
raccolta dei dati secondo le modalità definite dall’ISTAT;
Tenuto conto che l’ISTAT ha individuato per il Comune di Castelpizzuto  n. 15 famiglie da
intervistare (Allegato A della circ. ISTAT n° prot. 0126451/19 del 11.01.2019) e da
assegnare ad un rilevatore;
Considerato  che  è stato individuato il Responsabile comunale  dell’indagine nella
persona della   sig.ra Bucci Domenica  già responsabile dell’Ufficio Demografico dell’Ente
Considerato, altresì, che la stessa ha assunto anche il ruolo di rilevatore per lo
svolgimento delle operazioni connesse all’indagine di cui trattasi;
 
Considerato:

-            che, relativamente all’indagine di cui sopra, il comune provvede al sostenimento
dei relativi oneri (spese generali, compensi, etc.), nei limiti delle relative
assegnazioni di finanziamento disposte dall’STAT;
-      che la quantificazione dei compensi deve avvenire, previa validazione da parte
dell’ISTAT dei risultati dell’indagine;
 
 

Accertato:
-             che l’ISTAT ha disposto in data 21.05.2019 l’accreditamento in favore del
Comune di Castelpizzuto, della somma di Euro 206,40 quale anticipo pari al 30 % del
contributo assegnato, regolarmente incassata nel  2019;
-             che l’ISTAT ha disposto, altresì, in data 24.01.2020 l’accreditamento in favore
del Comune di Castelpizzuto della somma di € 462,68 quale saldo del saldo del
contributo assegnato, regolarmente incassato nel 2020 ;
-              

Considerato che, pertanto, l’importo complessivo assegnato ed erogato al comune di
Castelpizzuto in relazione all’indagine statistica in oggetto ammonta complessivamente a
Euro 669,08;
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione del suddetto contributo spettante al
personale dipendente che ha svolto le attività di controllo e rilevazione  per l’Indagine
ISTAT “Aspetti della vita quotidiana 2019 – AVQ”;

http://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit�/organizzazione/normativa
http://www.istat.it/it/organizzazione-e-attivit�/organizzazione/normativa


 
Tutto ciò premesso

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 personale  dipendente di seguito indicato il contributo totale di €uro
669,08,  erogato dall’Istat,  relativo alle attività di controllo e rilevazione connesse
all’Indagine ISTAT “Aspetti della vita quotidiana 2019 – AVQ”:

o   B U C C I   D o m e n i c a : (Responsabile/Referente  comunale dell’indagine
e Rilevatore)

 
2.   di imputare la spesa complessiva di €. 669,08 oneri riflessi inclusi, ai seguenti capitoli di
bilancio:
 

compenso              €      498,20  = (cap. 1852)
CPDEL (23,8%)        €      118,57   = (cap. 1853)
INADEL (2,0%)        €         9,96    = (cap. 1853)
IRAP (8,5%)            €       42,35    = (cap. 1854)
                             -----------------------------------
                    Tot.     €      669.08

 
 

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 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, 06-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06-11-2020 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, 06-11-2020      
                                                             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARANCI CARLA

 
 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto,

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CARANCI CARLA
 

 
 


