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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 164 del 01/08/2019
Registro Generale N. 529 del 01/08/2019
Oggetto:

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - COSTITUZIONE
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO

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 del Sindaco n. 3 del 02.01.2019 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 20.05.2019 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
VISTO il decreto sindacale di conferma della nomina a Responsabile n. 7 del 21/05/2019 per il periodo
21/5/2019 – 31/12/2019
VISTA la deliberazione N° 10 del 30.03.2019 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione del
Bilancio di previsione per il periodo 2019/2021.
VISTA la determinazione n. 20/63 del 26.01.2018 ad oggetto: assegnazione responsabilità di
procedimento alla dipendente Marcis Maria;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2016 con la quale è stato individuato l’Ufficio
Servizi Demografici per la gestione dei procedimenti relativi alle rilevazioni statistiche;
VISTO l’art. 1 commi 227 - 237 della legge 27.12.2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i
censimenti permanenti;
VISTO il Piano generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni approvato
dall’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018;
Dato atto 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;
- non risulta 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;
DATO ATTO che questa nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che siano creati
dei campioni di rilevazione, in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti a tutta la popolazione e
che in questo contesto L’ISTAT ha inviato a questa amministrazione le circolari che indicano i compiti degli
uffici comunali;

CONSIDERATO che, a livello locale, ciascun Comune partecipante alla rilevazione deve costituire l’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC);
RITENUTO di dover dare corso all’adempimento;
CONSIDERATO che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento trova
finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4° del Decreto
Legislativo 267/00;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI costituire l’Ufficio Comunale di Censimento per il Censimento Permanente della Popolazione 2019
chiamando a farne parte le dipendenti Marcis Maria, in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Censimento e la
dipendente Usai Eugenia in qualità di operatore di back office e coordinatore, entrambe in possesso di
adeguata preparazione tecnica e professionale secondo le citate istruzioni emanate dall’ISTAT.
DI stabilire che è necessario n.1 rilevatore sulla base della Comunicazione n. 1 dell’ISTAT, alla cui nomina si
provvederà con atto successivo.
DI dare atto che le risorse che l’ISTAT metterà a disposizione di questo Comune sulla base della circolare n.1
del 05/04/2019 per la rilevazione areale ammontano a:
- € 124,00 come contributo fisso per l’Ufficio Comunale di Censimento;
- € 540,00 come contributo forfettario variabile per le rilevazioni in forma areale che andrà definito in
base al numero di rilevazioni effettuate con questi parametri:
 11 euro per questionario compilato presso la famiglia con intestatario italiano;
 8 euro per questionario compilato presso il CCR con il supporto di un operatore o di un rilevatore.
 Il contributo verrà incrementato di € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera e di €
4,00 se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in aula e ha svolto i moduli
formativi a distanza.
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
 1 euro per ogni indirizzo verificato/ inserito
 1 euro per abitazione non occupata
 1 euro per individuo verificato
 Per quanto riguarda la rilevazione da Lista invece il contributo fisso per l’ufficio di censimento che sarà
erogato dall’Istat è pari ad € 309,00.
 Mentre il contributo forfettario variabile per le rilevazioni da lista è stimato in € 760,00 che sarà calcolato
come segue:
 14 euro per questionario compilato faccia a faccia presso la famiglia con intestatario italiano;
 9 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista telefonica effettuata dagli
operatori comunali utilizzando le postazioni telefoniche del Comune.
 8 euro per questionario compilato faccia a faccia presso il CCR con il supporto di un operatore o di un
rilevatore.
 5 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un operatore
comunale.
 Il contributo verrà incrementato di € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera e di €
4,00 se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in aula e ha svolto i moduli
formativi a distanza.
DI stabilire che in relazione alla liquidazione della quota variabile, che sarà accertata dall’ISTAT in una fase
successivaIl rilevatore percepirà i compensi stabiliti in relazione alle unità rilevate, previa decurtazione di oneri e
imposte a carico del Comune e del rilevatore stesso;
All’ufficio di censimento sarà corrisposto il contributo fisso e in relazione ai questionari compilati presso il
CCR il contributo variabile stabilito dall’Istat.
Di individuare lo stesso ufficio censimento quale unico centro comunale di rilevazione;
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

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, 01/08/2019
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 01/08/2019.
Abbasanta, 01/08/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 01/08/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Carta Susanna

