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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: accertamento in entrata del contributo variabile per il censimento 

permanete della popolazione e delle abitazioni 2019 e contestuale impegno di spesa 

a favore dei rilevatori 

 

 

 

Il giorno 13/07/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: accertamento in entrata del contributo variabile per il censimento permanete della 

popolazione e delle abitazioni 2019 e contestuale impegno di spesa a favore dei 

rilevatori  

 
Proposta N.371 del 02/07/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

PREMESSO CHE:  

· con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 all’art.1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti 

permanenti della popolazione e delle abitazioni e per la prima volta l’ISTAT rileva, con cadenza 

annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul 

territorio;  

· con il predetto sistema, a partire dall’anno 2021, con cadenza quinquennale, la popolazione 

legale sarà determinata con Decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del 

Censimento permanente della popolazione;  

VISTA:  

· la circolare n. 1a dell’ISTAT in data 02/04/2019 protocollo n. 0680983 avente per oggetto: 

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019: rilevazione Areare (IST-02493) 

e rilevazione da Lista (IST-02-494) – Nomina Responsabile Ufficio comunale di Censimento (UCC); 

DATO ATTO che il comune di San Sperate ha partecipato  alle rilevazioni campionarie annuali 

“rilevazione Areare” e “rilevazione da Lista” (codice Psn IST-02493 e IST-02-494) nel quarto 

trimestre del 2019 (ottobre/dicembre); 

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 33  del 05/09/2019 di nomina dei rilevatori esterni come 

di seguito elencati: 

 Pilia Daniel Riccardo 

 Garau Maura 

 Christanell Mariangela 

 Santini Sabrina 

 Formica Elisa 

 Perra Monica 

VERIFICATO che, con circolare esplicativa n. 1a, del 02.04.2019, l’ISTAT ha comunicato che a 

favore del Comune sono previste due tipologie di contributo: 

-CONTRIBUTO FISSO: da destinarsi al funzionamento dell’Ufficio Comunale del Censimento, 

quantificato in € 120 per l’indagine areale e in € 2.019.00 per l’indagine di lista, per un totale di € 

2.139,00; 

-CONTIBUTO VARIABILE: da assegnare ai rilevatori secondo le modalità e i criteri indicati dall’ISTAT  
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quantificato in e € 523,00 per l’indagine areale e € 6.560,00 per l’indagine di lista, per un totale di 

€ 7.083,00. 

VISTA la comunicazione dell’ISTAT n 836672 del 15.04.2020 relativa al censimento permanente 

della popolazione e delle abitazioni con la quale si comunica la liquidazione del saldo di €. 3.045,00  

(€ 150,00 per contributo di formazione, € 354,50 per indagine areale ed  € 2.540,50 per l’indagine 

da lista) del contributo variabile di cui destinato ai rilevatori €. 3.035,00 ed €. 10,00 a favore 

dell’ufficio comunale del censimento; 

DATO ATTO che con decreto del Sindaco n. 7/2019 è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area Vigilanza, Demografici fino al 31.12.2020; 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento in quanto trattasi di atto 

avente natura gestionale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO l'art. 183 del predetto T.U.(impegni); 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 

1) Di accertare l’entrata della somma complessiva di € 3.045,00 sul bilancio 2020/2022 come di 

seguito riportato: 

 

 

Importo € 3.045,00 

Esercizio finanziario 2020 

Titolo  3’ “Entrate extratributarie” 

Tipologia  500 “Rimborsi e altre entrate correnti” 

Categoria  99 “altre entrate correnti n.a.c.” 

Peg: 35170001  €. 10,00 “rimborsi per indagine ISTAT- spese di personale” 

Peg: 35170002  €. 3.035,00 “rimborsi per indagine ISTAT- altre spese” 

 

2. Di dare atto che: 

- La somma di €. 3.035,00 a favore dei rilevatori, meglio identificati nel prospetto allegato,  

che non viene pubblicato in ottemperanza alle disposizione del garante sulla privacy, ma 

che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto,  è stata decurtata degli oneri 

IRAP a carico dell’Ente e che trattandosi di prestazione occasionale di lavoro autonomo la 

stessa sarà soggetta alla ritenuta d’acconto, come segue: 

 

COGNOME NOME Importo 

Compenso 

IMPORTO IRAP 

PILIA DANIEL RICCARDO €.   74,47 €.   6,33 

GARAU  MAURA €. 952,76 €. 80,98 

FORMICA ELISA €. 387,78 €. 32,96 

CHRISTANELL MARIANGELA €. 505,75 €. 42,99 

PERRA MONICA €. 395,15 €. 33,59 

SANTINI SABRINA €. 481,33 €. 40,91 
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La spesa di €. 2.797,24 verrà Imputata sul Bilancio 2020/2022 – Esercizio 2020: 

 

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di 

gestione” 

Programma 8 “Statistiche e sistemi informativi” 

Titolo 1 “Spese Correnti 

Macroaggregato  103 “Acquisto di beni e servizi” 

Peg  1017308 “Servizi per indagini statistiche” 

 

3. di dare atto che al versamento della somma di €. 237,76 a favore della R.A.S.-IRAP per 

compensi erogati ai rilevatori provvederà il servizio finanziario col proprio budget; 

4. di dare atto, altresì, che si provvederà con separato atto all’impegno e liquidazione della 

somma di €. 10,00 a favore del dipendente dell’ufficio comunale di censimento. 
 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 371 del 02/07/2020 attestandone la correttezza, la regolarità  e 

la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n°  del  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
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accertamento in entrata del contributo variabile per il censimento permanete della popolazione e
delle abitazioni 2019 e contestuale impegno di spesa a favore dei rilevatori

2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 15 Nr. adozione generale: 311
13/07/2020Data adozione:

09/07/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Pisano Mariagrazia

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione di Settore : accertamento in entrata del contributo variabile per il censimento permanete della popolazione e delle 
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 15; Numero Registro Generale: 311 del 13/07/2020 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

13/07/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 28/07/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


