
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 30 del  23-06-2022
 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. COSTITUZIONE UFFICIO
COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC)

 
Nell' anno duemilaventidue mese di GIUGNO il giorno 23 alle ore 15:35 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. n.18/2020 e del
Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Assente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 

Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott.
MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il
Sindaco dott.ssa Caranci Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare e accertato che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato
espressamente che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere
gli interventi di tutti partecipanti la seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà.
Dichiara aperta la seduta ed invita a
deliberare su quanto in oggetto.

 



 

                             

                                           LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

 
-    con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’art. 1, commi da 227 a 237,
a decorrere dall’anno 2018, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;

-    il comma 227 lett. a) indice, in particolare, 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, del decreto del Presidente del Consiglio
die ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei
numeri civici e delle strade urbane e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nonché dei relativi regolamenti di
attuazione;

-  con il 2022 ha inizio il quinquennio censuario 2022 – 2026;

-    con nota  Istat del 7/03/2022 è stata anticipata l’annualità di partecipazione alle attività
censuarie e lo svolgimento nell’anno corrente delle attività su Convivenze anagrafiche e
popolazioni speciali;

-    La raccolta dati su Convivenze e popolazioni speciali coinvolge tutti i i comuni ed è prevista
dal Piano Generale del Censimento permanente della Popolazione delle Abitazioni per il
quinquennio 2022-2026;

Vista la comunicazione prot. n. 0453086/22 del  21 febbraio 2022, con la quale  l’ISTAT ha fornito
indicazioni in merito ai compiti degli U.C.C, alle modalità e ai tempi di costituzione degli stessi;

 
Visto il Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni adottato
dal Consiglio dell’ISTAT in data 22 marzo 2022 con deliberazione n. 4/22;
 
Considerato che presso il Comune di Castelpizzuto non è costituito l’ufficio statistica ai sensi del
Decreto Lgs. n. 322/1989 e pertanto si rende necessario costituire l’Ufficio comunale di
censimento (UCC) presso il proprio servizio demografico a cui vengono attribuite le funzioni di
responsabile ad un dipendente a tempo indeterminato, dotato di adeguata professionalità ed
esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.n.267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui
all’art. 49 del  D.Lgs.n. 267/2000;
con voti unanimi
 
 



D E L I B E R A
 

1.     Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’UFFICIO COMUNALE DI
CENSIMENTO (UCC) per l’espletamento delle operazioni connesse al Censimento
permanente della popolazione 2022;

 
2.     Di nominare responsabile del suddetto ufficio Bucci Domenica già Responsabile del
servizio demografico  dell’Ente;
 
 
3.     Di demandare al costituendo UCC l’attuazione di quanto espressamente previsto dalle
indicazioni ISTAT;

4.     di dare atto che le operazioni censuarie si svolgeranno secondo il calendario predisposto
dall'Istat fuori dall’orario di servizio, fatta salva la partecipazione alle eventuali riunione
formative indette durante il normale orario di lavoro;

5.     di provvedere all’inserimento nel Sistema di Gestione Indagini (SGI) della composizione
dell’Ufficio Comunale di Censimento.
 
6.      Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge

 

 
 
Parere di regolarità contabile: 

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

 
  

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-06-2022 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 23-06-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MAURIZIO SASSO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-08-2022 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, 07-08-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 07-08-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


