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COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 154

Oggetto:

DeI 11/06/2019

CENSIMENTO
PERMANENTE
DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018 RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA
LISTA. LIQUIDAZIONE.

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Giugno, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con Provvedimento n. 80 del 18/05/2018, esecutivo, la Giunta Comunale ha
deliberato di dare incarico al Sindaco di procedere all'aggiornamento dell' Ufficio
Comunale di Statistica secondo l'effettiva consistenza che riveste all'interno della struttura
comunale l'attività di statistica, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 322 del 060911989;
- che con determinazione sindacale n. 5 del 21/05/2018 ad oggetto: "composizione
dell'Ufficio di statistica D.lgs. N. 322 del 06/09/1989" è stato nominato il responsabile e
sono stati individuati i componenti dell'ufficio;
- che con determinazione sindacale n. 6 del 22/05/2018: è stato costituito l'Ufficio
Comunale di censimento (UCC) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento
permanente della popolazione 2018: Rilevazione areale (codice Psn: IST-02493) e
rilevazione da lista (codice Psn: IST -0924);.
- che con determinazione sindacale n. 342 del 08/09/2018 il responsabile dell'Area
amministrativa ha autorizzato i componenti UCC a svolgere servizio in orario extra
lavorativo finalizzato allo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente
della popolazione 2018;

DATO ATTO:
- che le operazioni di censimento sono state regolarmente svolte dal personale UCC
incaricato e che le somme da liquidare sono commisurate all'apporto quantitativo e
qualitativo di ciascun componente, oltre che dei ruoli svolti nel corso delle operazioni;
- che è stato disposto l'accreditamento della somma complessiva di € 2.045,50 da parte
dell'ISTAT per l'UCC;
RITENUTO pertanto necessario, provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa e nel
contempo procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti deIl'UCC per
le attività connesse allo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento permanente
della popolazione 2018: Rilevazione areale (codice Psn: IST-02493) e rilevazione da lista
(codice Psn: IST -0924);
RITENUTO pertanto, di provvedere in merito
VISTI:
- il Decreto Legislativo 06-09-1989, n. 322 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n.763/208 del 9/07/2008;
- la Circolare ISTAT n. 1 del 06/04/2018 prot. 0656145/18;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. 15-03-1963, n. 16 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
- la Legge Regionale 11-12-1991, n°48;
- la Legge Regionale 07-09-1998,n°23;
- la Legge Regionale 23-12-2000, n° 30;
- la determinazione del Sindaco n. 5 del 20-05-2019;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA
I. Di prendere atto delle disposizioni di pagamento dell'ISTAT, in favore di questo Ente,
della somma complessiva di € 2.045,50 destinate ai componenti dell'Ufficio Comunale
di Censimento (UCC), per Io svolgimento delle operazioni relative ali Censimento
permanente della popolazione 2018: Rilevazione areale (codice Psn: IST-02493) e
rilevazione da lista (codice Psn: IST -0924);
Di impegnare la complessiva somma di € 2.045,50 allocata al codice d'intervento 12.
01-80-387/1 del Bilancio dell'esercizio corrente.
Di liquidare in favore dei sottoelencati dipendenti facenti parte dell'Ufficio Comunale
3.
di Censimento, la somma a fianco di ciascuno segnata, comprensiva di imposte e oneri:
€ 725,50
• Mastriani Pasqualino Rilevatore
€ 380,00
• Scalisi Giovanni Coordinatore Back office
Back office (servizio utenza) € 280,00
• Caccetta Maria
Back office (servizio utenza) € 280,00
• Pintaudi Silvana
Back office (servizio utenza) € 280,00
• Tripoli Antonella
€ 100,00
toponomastica
• Cappadona Filippo
4) Di dare atto che la complessiva somma di € 2.045,50 è allocata al codice d'intervento
1-01-80-387/1 del bilancio dell'esercizio corrente;
5) Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis,
comma 1 del DL 267/2000;

6) Di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti interessati, all'Ufficio
Comunale di Censimento ed al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e
33 del Regolamento Comunale di Contabilità.
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INISTRATIVA

COMUNE DI RACCUA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 18 t, conuna i. del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 155 del 11/06/2019 avente ad oggetto:
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
ANNO 2018 - RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA. LIQUIDAZIONE
ai sensi dell'art. 184, comma 4, del TUEL, IL RESPONSABILE
DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità
amministrativa, contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del
mandato come specificato in Determina.
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