
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 20 del 11-11-2020

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  Anno 2019.
Liquidazione contributo spese ai componenti ufficio statistica interessati.

Premesso:

che con Legge 27.12.2017 n. 2015 è stato indetto il Censimento permanente della popolazione, ai
sensi del D.L 18.10.2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012 n. 221;
che il Comune di Randazzo ha partecipato alla rilevazione campionaria annuale "Rilevazione areale
e Rilevazione da lista", nel quarto trimestre del 2019;
vista la comunicazione ISTAT prot. n. 0680983/19 del 02/04/2019 che ha fornito le istruzioni
preliminari sull’avvio delle operazioni e sull’erogazione dei contributi censuari ai Comuni per
l’effettuazione del Censimento;
visto il decreto sindacale n. 7 del 29/04/2019 con il quale si è proceduto alla costituzione dell'ufficio
comunale di censimento;
visto il bando per la selezione dei rilevatori n. 1064 pubblicato il 22/07/2019;
che con comunicazione del 20/11/2019 l'ISTAT ha disposto l’accreditamento a favore di questo
Comune delle somme di: € 2.196,00 quale contributo fisso Rilevazione Areale e da Lista e   di €
2.644,00 quale contributo formazione e variabile rilevazione Areale e da Lista.
che con successiva nota pubblicata nel mese di aprile 2020 sulla piattaforma SGI l'ISTAT ha
comunicato di aver disposto un ulteriore accreditamento di € 5.287,50 quale integrazione del
contributo fisso Areale e da Lista.
Considerato che l’indagine è stata regolarmente svolta dai rilevatori: Sig. FRANCO Francesco,
Sig.ra DI STEFANO Ramona, Sig.ra LOMBARDO Oriana e Sig.ra CAGGEGI Francesca,
coordinati dal Sig. BARBAGALLO CARMELO.
Vista la nota ISTAT pubblicata nel mese di aprile 2020 sulla piattaforma SGI con la quale è stato
trasmesso a ciascun Comune il report dei questionari ritenuti validi, suddiviso per singoli operatori,
sulla base del quale è stato determinato il compenso del contributo variabile da corrispondere ad
ogni rilevatore.
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Affari
Generali con Decreto Sindacale n. 4 del 21/05/2019.
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali adottato con D. Lgs 267/2000.

PROPONE

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 10.127,50 a titolo di contributo fisso e variabile relativa alle
operazioni svolte dal Comune per la realizzazione del Censimento permanente della popolazione anno 2019
è stata introitata ai fondi del cap 3900.

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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3. Di liquidare agli operatori di seguito elencati per le attività censuarie del Censimento della popolazione
anno 2019 i compensi a fianco di ciascuno indicati, dando atto che gli stessi sono comprensivi degli oneri a
carico dell’Ente.

NOMINATIVO MANSIONE
LORDO

COMPRENSIVO DI
ONERI

FISAULI GAETANO RESPONSABILE € 500,00

BARBAGALLO CARMELO COORDINATORE - Operatore Backoffice € 2.357,50

FRANCO FRANCESCO RILEVATORE € 1.130,00

DI STEFANO RAMONA RILEVATORE € 1.480,00

LOMBARDO ORIANA RILEVATORE € 2.250,00

CAGGEGI FRANCESCA RILEVATORE € 2.410,00

TOTALI € 10.127,50

Il Responsabile del Procedimento

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 20 del 11-11-2020
Reg. Gen. N. 960 del 11-11-2020

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  Anno 2019.
Liquidazione contributo spese ai componenti ufficio statistica interessati.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI -
POLITICHE ABITATIVE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   809 del 11-11-2020

Su Impegno N.   448 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n.         del            avente per oggetto SOSPESO N. 2590
CENSIMENTO PEREMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019 CONTRIBUTO FISSO PER 30
CIG

5° livello 99.01-7.02.01.02.001  Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo      13000 / Articolo
SPESE SERVIZI CONTO TERZI

Causale Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  Anno 2019. Liquidazione contributo spese ai
componenti ufficio statistica interessati.

Importo Euro 4.840,00

Liquidazione N.   810 del 11-11-2020

Su Impegno N.   286 del 11-11-2020 a Competenza  approvato con Atto n.     19 2 SO DEMOGRAFICI del 11-11-2020 avente per
oggetto Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  Anno 2019. Liquidazione contributo spese ai componenti ufficio
statistica interessati.
CIG

5° livello 99.01-7.02.01.02.001  Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo      13000 / Articolo
SPESE SERVIZI CONTO TERZI

Causale Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni  Anno 2019. Liquidazione contributo spese ai
componenti ufficio statistica interessati.

Importo Euro 5.287,50

Addì 11-11-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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