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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 159 del 22/07/2021
Registro Generale N. 504 del 27/07/2021

Oggetto:

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – CONFERMA DELLA NOMINA DEL
RILEVATORE ANNO 2021

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70
del 19.07.2016;
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con deliberazione N° 7 in terza
lettura;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto: “Riorganizzazione degli
Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”, che ha stabilito la ripartizione degli
Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza, Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio
Sociale e Culturale.
VISTO il decreto della Sindaca n. 2 del 04.01.2021 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla
nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile del Servizio Sociale e Culturale fino al
31.12.2021.
VISTA la deliberazione N° 11 del 13.04.2021 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023..
VISTA la deliberazione N° 50 del 15.05.2020 adottata dalla Giunta Comunale ad approvazione del Piano
esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
VISTI:
- il D.lgs n. 322/1989, “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
Statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1, che indice il Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni;
- il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e i relativi
regolamenti di attuazione;
- il calendario annuale delle indagini dei Comuni del vigente Programma Statistico Nazionale pubblicato sul sito
del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);
VISTO il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni approvato dall’ISTAT
nella seduta del 26 marzo 2018;
PREMESSO CHE:
- il Comune di Abbasanta è stato inserito quale comune campione per il censimento permanente della popolazione
per gli anni 2018/2021;
- l’Ufficio Statistica è costituito da personale specializzato, esperto e formato in indagini statistiche ma che, per la
parte di raccolta dati richiesta dall’indagine, potrebbe non essere in numero sufficiente;
- altresì, potrebbe non essere possibile, per motivi di economicità, efficienza o efficacia, ricorrere ad altro personale
dipendente del Comune di Abbasanta;
- l’ISTAT eroga contributi per i Comuni incaricati dell’indagine;
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VISTE le linee guida dell’Istat per l’individuazione da parte dei Comuni dei rilevatori delle indagini campionarie
sulle famiglie
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 52 del 25/06/2019 ad oggetto: Criteri per la formazione di un
Albo di Rilevatori cui attingere per indagini ISTAT e altre indagini del Programma Statistico Nazionale o di interesse
del Comune di Abbasanta.
VISTA la propria Determinazione N° 145/560 del 05/07/2019 ad oggetto: Approvazione avviso pubblico per la
formazione di un albo dei rilevatori cui attingere per indagini ISTAT e altre indagini del programma statistico
nazionale o di interesse del Comune Di Abbasanta
PRESA VISIONE dell’ AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI RILEVATORI CUI
ATTINGERE PER INDAGINI ISTAT E ALTRE INDAGINI DEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE O
DI INTERESSE DELL’AMMINISTRAZIONE approvato con suddetta determinazione
RILEVATO che il Censimento Permanente della Popolazione ad oggetto prevedeva un’indagine nell’arco del
triennio 2018/2020 e che durante l’anno 2020 non è stato possibile procedere alle rilevazioni per ragioni di sicurezza a
causa della Pandemia in corso.
DATO ATTO che per l’anno 2021 l’Indagine si svolgerà regolarmente e pertanto si dovrà procedere alla conferma
dell’incarico formalizzato con propria determinzione N. 163/528 del 01/08/2019 ad oggetto: CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 – NOMINA RILEVATORE
CONSIDERATO che per l’indagine in oggetto è sufficiente un solo rilevatore.
SENTITA per vie brevi la sig.ra Pia Ilaria e acquisita la sua disponibilità a continuare la collaborazione con il
comune di Abbasanta per il Censimento Permanente della Popolazione.
DETERMINA
1) DI confermare la nomina quale rilevatore per il censimento della popolazione anno 2021 per la rilevazione
areale e da lista la Sig.ra Ilaria Pia, residente ad Abbasanta.
2) DI dare atto che il rilevatore sarà supportato e coordinato dal personale dell’ufficio di censimento che offre
capacità di conoscenza ed esperienza in indagini di questo tipo nonché affidabilità sia in ordine alla
preparazione professionale sia alla capacità di instaurare rapporti di fiducia e di garanzia nei confronti della
cittadinanza.
3) CONSIDERATO che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento trova
finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT;
4) DI dare atto che l’indagine non comporta alcun onere di spesa per l’Ente, in quanto l’Istat corrisponderà al
Comune un contributo per compensare gli oneri finanziari che esso sosterrà per le operazioni di
coordinamento e organizzazione dell’indagine nonché il compenso dovuto al rilevatore per l’attività di
intervista espletata.
5) DI dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune e
nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1,
comma
32,
della
legge
6
novembre
2012,
n.
190.

L'Istruttore
f.to Carta Susanna

Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 27/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 27/07/2021.
Abbasanta, 27/07/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 27/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Carta Susanna

Pag. 3 di 3

