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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
Determinazione N. 24 del 30/04/2021 

 
Segretario Comunale 

 

OGGETTO: 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI CHE AVRA' LUOGO NELL'ANNO 2021: COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.  

 
Il Segretario Comunale 

 
 
 

VISTA la circolare dell’ISTAT n. 1132506/21 di protocollo del 12 aprile 2021, relativa agli 
adempimenti a carico dei Comuni, in vista del Censimento Permanente della popolazione e delle 
abitazioni che avrà luogo nel corso dell’anno 2021; 
 
VISTO in particolare il punto n. 1.2 della circolare sopra citata che fornisce indicazioni relative alla 
costituzione e all’organizzazione degli Uffici Comunali di Censimento; 
 
PRESO ATTO che questo Comune non ha mai provveduto alla costituzione dell’Ufficio di Statistica ai 
sensi del D.Lgs n.322/89 e che pertanto si rende necessario affidare la funzione di Ufficio Comunale di 
censimento ad una apposita struttura per lo svolgimento della funzione censuaria sopra indicata; 
 
RILEVATO che non si reputa opportuno né conveniente costituire l’ufficio comunale di censimento in 
forma associata tra più Comuni, come suggerito dall’ISTAT, non avendo trovato corrispondente 
adesione tra i Comuni limitrofi; 
 
PRESO ATTO della disponibilità dimostrata dalle persone elencate nella parte dispositiva del presente 
provvedimento, le quali risultano idonee all’espletamento delle funzioni sopra indicate; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 
 
VISTA la determinazione n. 30 del 27 giugno 2000, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha 
proceduto alla creazione delle posizioni organizzative, definendo i criteri per l'assegnazione degli 
incarichi; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del 19.05.1998; 
 
VISTO il provvedimento sindacale n. 02/2021 in data 12 marzo 2021 di conferimento incarichi di 
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale); 
 
 

D E T E R M I N A 
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1) Di costituire, ai fini delle operazioni censuarie previste per il Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni dell’Anno 2021, l’Ufficio Comunale di Censimento, nelle persone 
dei seguenti dipendenti: 

 
-Gasparini Giuseppe, Funzionario addetto ai Servizi Demografici;  
-Pozza Christian, Responsabile dell’Area Servizi Tecnici; 
-Dalla Valle Maria Chiara, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari; 
-Villanova Biancarosa, Collaboratore contabile; 
 

2) Di attribuire al Sig. GASPARINI GIUSEPPE, dipendente tecnicamente idoneo dotato di adeguata 
professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche od anagrafiche, cui compete la 
responsabilità delle attività censuarie specificate nella circolare ISTAT n° 1 del 27 ottobre 2020, 
anche ai sensi dell’art. 8 della Legge n.675/96, la qualifica di Responsabile dell’Ufficio Comunale 
di Censimento;    

 
3) Di comunicare il presente provvedimento all’ISTAT, tramite apposito applicativo messo a 

disposizione per tale adempimento, i dati relativi alla nomina del responsabile e dei componenti 
dell’Ufficio Comunale di Censimento; 

 
4) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all’albo pretorio del Comune, 

per dieci giorni consecutivi. 
 

 
  
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Renato Graziani 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

24 30/04/2021 Segretario 30/04/2021 

 

OGGETTO: 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI CHE AVRA' LUOGO NELL'ANNO 2021: COSTITUZIONE 
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
21/05/2021 al 05/06/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 21/05/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


