Comune di Pantelleria
PROVINCIA DI TRAPANI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA PROGRAMMAZIONE - SVILUPPO ECONOMICO – TRASPORTI –
AFFARI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO STATISTICA
N. 37 / IV Sett.

OGGETTO: 15° Censimento generale della popolazione e delle

DATA 13.04.2012

abitazioni. Compensi per l’Ufficio Comunale di Censimento, il
Coordinatore ed i Rilevatori. Impegno di spesa.

L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di Aprile nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’art.50 del D.L. 31/05/2010 n.78 convertito con modificazioni in Legge
n.122/2010 ha indetto e finanziato il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni fissando
alla data del 9/10/2011 quale data di effettuazione dello stesso;
CHE l’ISTAT, per l’organizzazione del Censimento ha emanato numerose circolari con cui ha
impartito istruzioni agli attori del Censimento;
CHE in particolare con la circolare n.6 del 21/06/2011 ha individuato le modalità di reclutamento, il
fabbisogno, i compiti, la formazione dei coordinatori e rilevatori indispensabili per la rilevazione censuaria;
CHE L’Istat con Circolare n.3 del 3/03/2011 ha stabilito, tra l’altro, i tempi di erogazione dei
contributi ai Comuni;
DATO ATTO CHE l’Istat, in ossequio a tale ultima circolare, ha erogato i seguenti contributi
parziali:
- € 8.287,00 quale quota parte sul contributo fisso già predeterminato di complessivi € 12.430,00
- € 25.586,40 quale quota parte del contributo variabile;
CHE sono stati introitati i primi due accreditamenti rispettivamente con reversale n.1253 del
26/09/2012 e n. 1599 del 12/12/2012 mentre il 3° accreditamento è in fase di registrazione;
CONSIDERATO CHE il Comune di Pantelleria ha previsto e costituito un ufficio comunale di
Censimento composto da n. 5 unità di personale;
CHE è stato previsto un solo coordinatore appartenente al personale comunale ed all’Ufficio
comunale di Censimento;
CHE sono stati previsti complessivi n.15 rilevatori selezionati secondo le procedure previste dalla
circolare n.6 dell’Istat;
CHE con questi ultimi è stato stipulato un contratto di lavoro occasionale ex art. 2222 del Codice
Civile;

CHE le operazioni censuarie, come attestato dal sistema telematico generale di rilevazione SGR
sono definite a circa il 90%;
CHE pertanto è necessario provvedere all’impegno delle somme pervenute con contestuale
accertamento in entrata al fine di poter successivamente liquidare le dovute competenze agli aventi diritto;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la determinazione Sindacale n°4 del 05.01.2011 con cui è stato confermato l’
incarico della posizione organizzativa al responsabile del Settore ;
DETERMINA
1) Accertare in entrata sulla risorsa 6.05.0000 residui attivi del bilancio esercizio 2012 in
corso di formazione la complessiva somma di € 33.873,40 derivante dagli accreditamenti
in premessa citati nel modo seguente :
- Quanto ad € 11.942,20 – Residui attivi
- Quanto ad € 21.931,20 – comp.
2) Impegnare la complessiva somma di € 33.873,40 sull’intervento 4.00.00.05 Cap. 5005
partite di giro nel modo seguente:
-

Quanto ad € 11.942,20 – Residui passivi
Quanto ad € 21.931,20 – comp. del bilancio esercizio 2012 in corso di formazione;

3) Stabilire di provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai componenti dell’Ufficio
Comunale di Censimento, ai Rilevatori e al Coordinatore con successivi appositi atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Salvatore Belvisi

UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Lì 13.04.2012

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

Pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi:
dal __________________ al ___________________

Dalla Residenza Comunale, lì _______________
PROT._______________

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale – Marino Giovanni -

