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Determinazione n. 423

del 08/03/2019

Oggetto: Ufficio Associato di Statistica. Indagine Aspetti della vita quotidiana – AVQ (codice Istat
00204) nei Comuni di Lusia e Occhiobello: nomina dei rilevatori.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione n. 2/2019 colla quale il Consiglio Provinciale ha approvato il documento
unico di programmazione 2019/2021 e il bilancio di previsione 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 20/2019 col quale è stato approvato il piano ese-
cutivo di gestione 2019;

CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha campionato, per svolgere nel 2019
l’indagine Aspetti della vita quotidiana – AVQ (codice Istat 00204), i Comuni di Lusia e Occhiobel-
lo, aderenti all’Ufficio Associato di Statistica della Provincia di Rovigo;

VISTO che i Comuni suddetti hanno delegato all’Ufficio Associato di Statistica lo svolgimento del-
l’indagine;

CONSTATATO che la circolare Istat protocollo n. 0126451/19 prevede la corresponsione, per l’in-
dagine nei Comuni succitati, di un contributo complessivo di € 1.835,32 (€ 1.763,00 per l’attività di
rilevazione e € 18,08 per ognuno dei quattro partecipanti alla giornata di formazione);

STIMATO necessario, per condurre l’indagine, l’impiego di tre rilevatori (uno per Occhiobello, uno
per Lusia e uno per sostituzioni/affiancamento in caso di necessità);

TENUTO CONTO che in base alle indicazioni dell’Istat i rilevatori devono essere individuati prefe-
ribilmente tra coloro che hanno già svolto indagini per l’Istituto;

CONSIDERATO che è compito dell’Ufficio Associato di Statistica nominare i rilevatori (con inca-
rico di lavoro autonomo occasionale) e che la corresponsione dei loro compensi sarà interamente
finanziata dal contributo dell’Istat;

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

RAMMENTATO che, secondo la comunicazione dell’Istat, il contributo totale stimato sarà corri-
sposto in due parti:

• acconto del 30% sulla quota per rilevazione (€ 528,90);
• saldo calcolato sulle interviste effettivamente realizzate più la formazione (€ 1.306,42);

VISTA la necessità d’incaricare prontamente i rilevatori poiché essi svolgeranno la formazione e la
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rilevazione  dall’11 marzo al 10 maggio 2019;

RITENUTO opportuno, in attesa d’apposita variazione di bilancio per introitare l’importo suddetto,
impegnare le somme pei compensi ai rilevatori e la formazione sui capitoli di spesa del Servizio
Statistica;

RAMMENTATO che all’individuazione  dei  singoli  beneficiari  e  alla  liquidazione  delle  somme
spettanti si provvederà con determinazioni successive;

determina

1) di operare nell’esercizio 2019, per le motivazioni che precedono, i movimenti in calce come da
cronoprogramma:

anno d’imputazione dell’impegno anno di pagamento delle somme 

2019 €  1.835,32 2019 €  1.835,32

totale €  1.835,32 totale €  1.835,32

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

3) di affidare ai signori:
• dr. Jody CAVALLARO, nato a Rovigo il 27/07/1979 (c.f. CVLJDY79L27H620O);
• dr. Elisa MARTINI, nata a Thiene (VI) il 16/08/1989 (c.f. MRTLSE89M56L157T);
• dr. Alessia SCARPARO, nata a Rovigo il 22/03/1975 (c.f. SCRLSS75C62H620W);

l’incarico di svolgimento dell’indagine Aspetti della vita quotidiana (AVQ);

4) di comunicare ai soggetti interessati l’adozione della presente determinazione e gli estremi dei
movimenti contabili operati con essa;

5) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

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 beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Impegno 1.763,00 1734 01.08.1

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI DA COMU NI) (CAP. 25042/E)
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U Impegno 72,32 1734 01.08.1

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA (CONTRIBUTI DA COMU NI) (CAP. 25042/E)

0170

Allegati:

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


