
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Gare e Contratti S.U.A. - Servizio Statistica e
Ufficio Associato di Statistica

Determinazione n. 1295

del 30/07/2019

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 – Ufficio di censimento
associato  della  Provincia:  accertamento  di  entrata,  impegno  di  spesa  e  approvazione
graduatorie dei rilevatori.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/2019, colla quale è stato approvato il docu-
mento unico di programmazione 2019-2021 e il bilancio di previsione 2019/2021;

RAMMENTATO il decreto del Presidente della Provincia n. 20/2019 col quale sono stati approvati
il p.e.g. e il piano della performance per il triennio 2019/2021;

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. 708/2019, colla quale è stato definita la composizione del-
l’Ufficio di censimento in forma associata della Provincia di Rovigo (UCC);

CONSIDERATO che l’Istat ha previsto, pel censimento permanente 2019, per i Comuni facenti par-
te dell’UCC associato 12 rilevatori così suddivisi:
n. 2 comune di Castelguglielmo;
n. 1 comune di Castelmassa;
n. 2 comune di Ceneselli;
n. 2 comune di Salara;
n. 5 comune di Villadose;

CONSIDERATO che è compito dell’UCC selezionare e nominare i rilevatori (con incarico di lavo-
ro autonomo occasionale) e che la corresponsione dei compensi per la rilevazione sarà interamente
finanziata dal contributo dell’Istat senza dunque oneri finanziari per la Provincia;

RICHIAMATO l’avviso di selezione per titoli protocollo n. I/GE/2019/0017307 del 19/06/2019 a
seguito del quale hanno presentato domanda 28 candidati, risultati tutti in possesso dei requisiti ri-
chiesti;

VISTO il verbale di valutazione delle candidature e i punteggi attribuiti in base ai titoli posseduti;
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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 l’allegato A al PGC — che riporta le somme stimate per ciascun Co-
mune — il contributo totale è di € 25.917,00 e sarà corrisposto in due soluzioni:

• € 11.594,00 (parte fissa + 30% parte variabile) entro ottobre 2019;
• € 14.323,00 (70% parte variabile) entro marzo 2020;

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 (10% 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 2019;

determina

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

imputazione dell’impegno pagamento delle somme

anno importo in € anno importo in €

2019 25.917,00 2019 2.000,00

2020 0,00 2020 23.917,00

totale 25.917,00 totale 25.917,00

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

3) di approvare le graduatorie per ciascun comune, qui allegate e risultanti dal verbale di valuta-
zione delle candidature del 29/07/2019 ore 13:00, e affidare ai soggetti utilmente collocati nelle
stesse (coi necessari scorrimenti nei casi di candidati piazzati utilmente in più comuni posto che
ciascun candidato dovrà operare, in condizioni ordinarie, in un solo comune),  l’incarico dello
svolgimento delle operazioni del  Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni,
sentitane la disponibilità;

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

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.

E Accertamento 25.917,00 21021 2.01.01

ENTRATE PER RILEVAZIONI ISTAT

0170 3698

U Impegno 25.917,00 1731 01.08.1

SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO STATISTICA PROVINCIALE

0170

Allegati: - allegato 1 
(impronta: 8A31892C396B18CBC364A9C81B35A0A2F9D526CF41A93929B739BEEEFDB575EC)

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.


