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Determinazione n. 1631

del 22/08/2018

Oggetto: Censimento  permanente  della  popolazione  e  delle  abitazioni  –  Ufficio  di  censimento
associato  della  Provincia  coi  Comuni  di  Castelmassa  e  Occhiobello:  accertamento  di
entrata, impegno di spesa e nomina dei rilevatori.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11//2018, colla quale sono stati approvati il do-
cumento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2018 – 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 38/2018, col quale è stato approvato il piano ese-
cutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018;

PREMESSO che:
- l’articolo 1, commi 227-237 della l. 205/2017 ha indetto il Censimento permanente della po-

polazione e delle abitazioni;
- il 26 marzo 2018 il consiglio dell’Istituto nazionale di statistica ha adottato il Piano generale

di censimento permanente della popolazione e abitazioni (PGC);

RICHIAMATA la determinazione n. 955/2018, colla quale è stato costituito l’Ufficio di censimento
in forma associata tra i Comuni di Castelmassa e Occhiobello presso la Provincia di Rovigo (UCC);

CONSIDERATO che l’Istat ha previsto, pel censimento permanente, per il comune di Occhiobello
al massimo 16 rilevatori e per il comune di Castelmassa al massimo 2 rilevatori;

VISTA la circolare n. 1/2018 dell’Istat, che individua i ruoli e i compiti degli operatori del censi-
mento;

CONSIDERATO che è compito dell’UCC nominare i rilevatori (con incarico di lavoro autonomo
occasionale) e che la corresponsione dei compensi per la rilevazione sarà interamente finanziata dal
contributo dell’Istat;

CONSTATATO pertanto che la nomina dei rilevatori non crea oneri finanziari per la Provincia;

ACQUISITE dai Comuni le graduatorie dei rilevatori formate a seguito delle selezioni bandite;

ACCERTATO che i rilevatori disponibili a ricevere l’incarico sono 15 per il comune di Occhiobello
e 1 per il comune di Castelmassa;
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VISTO che il PGC prevede due rilevazioni distinte (areale e da lista), per le quali sono riconosciuti
tre diversi fondi da assegnare agli UCC:

- fondo per contributo forfettario fisso per il funzionamento degli UCC;
- fondo per contributo forfettario variabile legato alla rilevazione da lista;
- fondo per contributo forfettario variabile legato alla rilevazione areale;

RAMMENTATO che, secondo la comunicazione dell’Istat protocollo n. 0501391/2018, il contribu-
to totale stimato è di € 23.356,00 e sarà corrisposto in due soluzioni:

• parte fissa di € 2.413,00 entro ottobre 2018;
• parte variabile di € 20.943,00 entro marzo 2019;

RITENUTO necessario accertare l’importo stimato suddetto e contestualmente adottare un impegno
generale di spesa di pari importo per:

• il  funzionamento dell’UCC  (ore di lavoro straordinario,  rimborso spese per missioni pel
personale del Servizio Statistica della Provincia);

• i contributi ai Comuni associati (20% del contributo forfetario fisso + quota-questionario pei
coordinatori comunali);

• il pagamento dei rilevatori, il materiale informatico, le attività di comunicazione/informa-
zione e per quota parte delle spese d’utenze varie;

VISTA la necessità d’incaricare i rilevatori,  che svolgeranno le attività  indicativamente dal 1º ot-
tobre al 20 dicembre 2018;

RAMMENTATO che all’individuazione dei singoli beneficiari e alla liquidazione delle spese di
personale (straordinari, missioni ecc.) si provvederà con determinazioni successive;

determina

1) di  operare  nell’esercizio  2018,  per  le  motivazioni  che  precedono,  l'accertamento  dell’entrata
dall’Istat della somma stimata di € 23.356,00 nel capitolo 21021 gl’impegni di € 21.666,40 nel
capitolo 1731 e di € 1.689,60 nel capitolo 1267 come da cronoprogramma sotto riportato:

 Anno di imputazione dell'impegno Anno di pagamento delle somme 
2018 - €  23.356,00 2018 - €   1.500,00
2019 - € 2019 - € 21.856,00
Totale €  23.356,00 Totale € 23.356,00

2) di dare atto che eventuali rettificazioni saranno adottate con successive determinazioni al variare
delle disposizioni Istat;

3) di affidare ai soggetti elencati nell’allegato 1 al presente atto l’incarico per lo svolgimento delle
operazioni del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, sentitane la dispo-
nibilità e secondo quanto disposto dalle circolari Istat;

4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;
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5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza

Allegati: 1) elenco rilevatori

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneficiario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

E Accertamento 23.356,00 21021 2.01.01

ENTRATE PER RILEVAZIONI ISTAT

0170 3698

U Impegno 21.666,40 1731 01.08.1

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA PROVINCIALE

0170

Bellonzi Vanni


