COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
Registrata in data 18/12/2018
al nr. 802 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 18/12/2018
al nr. 144 del
Registro del Settore

Oggetto: "Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018"- Accertamento di
entrata e corrispondante impegno di spesa relativo ai contributi previsti a favore del Comune di
Orani da parte dell'ISTAT.

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 6652 del
05/10/2018 - con il quale è stata prorogata fino al 31/12/2018, al Dr. Ivan Salvator Costa, la
titolarità della posizione organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le
funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;


Premesso che la Legge 27 dicembre 2017, numero 205 (Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), all’articolo 1, commi da
227 a 237, indice i censimenti permanenti, tra cui (comma 227) il “Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni 2018”;
 Visto il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni (PGC),
approvato dal Consiglio di Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione
numero CDLIII, giusta intesa in sede di Conferenza Unificata del 21 marzo 2018, che detta le
disposizioni organizzative del Censimento in argomento;
 Vista la Comunicazione dell’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) numero 1 del 16 marzo
2018, avente Protocollo 0501391/18 e registrata al Protocollo del Comune 2144 del 19 marzo 2018,
con la quale comunica che il Comune di Orani è tra i comuni individuati per il predetto
“Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018”, e stima, per lo svolgimento
dello stesso, i seguenti contributi massimi a suo favore, per un totale di € 7786,00:
1. euro 816,00 di contributo fisso, per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad
assicurare le attività di compilazione (organizzazione e funzionamento dell’UCC);
2. euro 6.970,00 di contributo variabile, per le attività di rilevazione da svolgere(rilevatori);
stimando in 6 (sei) il numero di rilevatori necessari all’efficace riuscita del censimento e precisando
che i contributi verranno corrisposti in due soluzioni:
1. entro ottobre 2018 sarà erogato il contributo fisso per il funzionamento degli Uffici Comunali
di Censimento;
2. entro marzo 2019 sarà erogato il contributo variabile legato all’attività di rilevazione;


Vista la Circolare dell’ISTAT numero 1 del 6 aprile 2018, avente Protocollo 0656145/18, con la
quale viene comunicato che il Comune di Orani sarà coinvolto nel Censimento di cui sopra
mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale (rispetto alla precedente rilevazione decennale),
dal 2018 sino al 2021, fornendo indicazioni in merito alla necessaria costituzione degli Uffici
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Comunali di Censimento (UCC); l’atto di costituzione dell’UCC, in forma singola o associata, deve
essere trasmesso all’ISTAT entro il 25 maggio 2018 esclusivamente attraverso l’applicativo
riportato nella citata Circolare. Inoltre, puntualizza che il censimento si articola in “Rilevazione
Areale (A)” e “Rilevazione da lista (L)”, secondo le seguenti tempistiche:
• dal 1 ottobre al 9 novembre 2018 la rilevazione Areale (A);
• dal 8 ottobre al 20 dicembre 2018 la rilevazione da Lista (L);
Tenuto conto che gli Uffici Comunali di Censimento sono tenuti a:
• attuare le disposizioni emanate dall’ISTAT in materia di organizzazione dell’Ufficio e di
svolgimento delle rilevazioni;
• svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di Censimento e dalle
circolari dell'ISTAT;
• selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di backoffice;
• collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’Ufficio Provinciale di Censimento
all’organizzazione e, ove richiesto dall’ISTAT, all’erogazione della formazione degli operatori
comunali utilizzando i materiali predisposti dall'ISTAT;
• costituire uno o più Centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di
informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte (per la
sola rilevazione da Lista);
• monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
• accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie,dandone
tempestiva comunicazione all'ISTAT;
• redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi
stabiliti dall'ISTAT;
• fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (a esempio campi rom,
aree inagibili, indirizzi speciali, eccetera);
• provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe secondo
le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’ISTAT;
Con successivo atto l’ISTAT provvederà a designare, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
numero 2016/679 del 27 aprile 2016, il Responsabile del trattamento dei dati personali presso
ciascun UCC, specificando i compiti a esso attribuiti e fornendo istruzioni per il loro svolgimento;
Considerato che la predetta Circolare numero 1 dell’ISTAT:
• prescrive che le funzioni e i compiti di UCC sono attribuite all’Ufficio di Statistica del Comune,
ove costituito, e al responsabile dell’Ufficio di Statistica sono attribuite le funzioni di responsabile
dell’UCC;
• i Comuni che non hanno costituito l’ufficio di Statistica ai sensi del Decreto Legislativo 322 del
1989, devono costituire l’Ufficio di Censimento, di norma, presso i propri Servizi Demografici e
attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata
professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
• il Responsabile dell’UCC potrà essere coadiuvato da eventuale personale di staff, oltre a nominare
figure esterne tra cui assumono particolare rilevanza le figure dei rilevatori, dei coordinatori e degli
operatori di back office, i quali compongono la rete di rilevazione;
Dato atto che presso il Comune di Orani è stato istituito l’Ufficio di Statistica con deliberazione di
Giunta Comunale n°221 del 12/10/1999 ai sensi del Decreto Legislativo 322 del 1989, e che, con
successiva determinazione n°227 in data 17/04/2018 del Responsabile del Servizio è stato
nominato Responsabile dell'Ufficio medesimo il dipendente sig. Mereu Paolo andava trasmesso per
via telematica all’ISTAT entro il 25 maggio 2018;
Considerato che con propria determinazione n°419 del 06/07/2018 si è provveduto a determinare il
numero dei rilevatori, nonchè ad approvare il bando e lo schema disciplinare d'incarico per gli
stessi;
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Considerato, altresì, che con propria determinazione n°454 del 24/07/2018 si è provveduto
all'approvazione della graduatoria degli idonei e alla nomina di n°5 rilevatori da utilizzare nelle fasi
del Censimento;
Ritenuto di dover accertare la somma stimata dall’ISTAT quale contributo erogabile al Comune di
Orani per lo svolgimento del Censimento in argomento, per un totale di euro 7.786 (euro 816,00 di
contributo fisso per gli aspetti organizzativi dell’UCC, più euro 6.970,00 di contributo variabile per
le attività di rilevazione) e, contestualmente, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per una
somma pari all'importo accertato in entrata;
-ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
-VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
-VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
-VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
-VISTO il vigente regolamento di Contabilità Comunale;
-VISTO lo statuto comunale;
DETERMINA
1. Di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, l'entrata derivante dai contributi previsti a
favore del Comune di Orani da parte dell’ISTAT per l'effettuazione del “Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni 2018”, per un totale di euro 7.786,00, sul Bilancio 2018 . Titolo
9 - Capitolo di Entrata 1080/8 “ISTAT – Contributi spese servizio statistica" precisando che:
• l’accertamento del contributo fisso, per euro 816,00, avrà scadenza nel 2018 in quanto l’ISTAT lo
erogherà entro ottobre 2018;
• l’accertamento del contributo variabile, per euro 6.970,00, avrà scadenza nel 2019 in quanto
l’ISTAT lo erogherà entro marzo 2019;
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 7.786,00 sul bilancio 2018 – Titolo 7 – cap.40000512
"ISTAT – Contributi spese servizio statistico", in cui sono disponibili € 8.000,00.
F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 18/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 19/12/2018 al 03/01/2019.
Orani, 19/12/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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