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Determinazione N.  Determinazione N.  Determinazione N.  Determinazione N.  4444/S del/S del/S del/S del    5555    febbraiofebbraiofebbraiofebbraio 201 201 201 2013333    

 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    15° CENSIMENTO GENER15° CENSIMENTO GENER15° CENSIMENTO GENER15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONALE DELLA POPOLAZIONALE DELLA POPOLAZIONALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONIE E DELLE ABITAZIONIE E DELLE ABITAZIONIE E DELLE ABITAZIONI    

2011201120112011    ----    PRESA D’ATTO CONTRIBPRESA D’ATTO CONTRIBPRESA D’ATTO CONTRIBPRESA D’ATTO CONTRIBUTO EROGATOUTO EROGATOUTO EROGATOUTO EROGATO DALL’ISTAT DALL’ISTAT DALL’ISTAT DALL’ISTAT    ----    

LIQUIDAZIONE SALDO ALIQUIDAZIONE SALDO ALIQUIDAZIONE SALDO ALIQUIDAZIONE SALDO AI COMPONENTI L’UFFICI COMPONENTI L’UFFICI COMPONENTI L’UFFICI COMPONENTI L’UFFICIO COMUNALE DI IO COMUNALE DI IO COMUNALE DI IO COMUNALE DI 

CENSIMENTO ED AI RILCENSIMENTO ED AI RILCENSIMENTO ED AI RILCENSIMENTO ED AI RILEVATORIEVATORIEVATORIEVATORI....    

 

IL SEIL SEIL SEIL SEGRETARIO COMUNALEGRETARIO COMUNALEGRETARIO COMUNALEGRETARIO COMUNALE    

    

RichiamatRichiamatRichiamatRichiamateeee le seguenti delibere: 

- n. 15 di Consiglio Comunale del 15 maggio 2012, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

- n. 50 di Giunta Comunale del 31 maggio 2012, con la quale sono stati assegnati i 

mezzi finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

VistoVistoVistoVisto il regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2003; 

 

Dato atto cheDato atto cheDato atto cheDato atto che::::    

- dal 9 ottobre al 31 dicembre 2011 - con prosecuzione sino ai primi mesi del 2012 per il 

completamento delle diverse attività – si è svolto il 15° Censimento Generale della Popolazione 

e delle Abitazioni;  

 

- per tale rilevazione: 

1) è stato costituito l’Ufficio Comunale di CensUfficio Comunale di CensUfficio Comunale di CensUfficio Comunale di Censimentoimentoimentoimento, con delibera di Giunta n. 25 del 

30 marzo 2011; l’Ufficio di Censimento ha svolto le attività di propria competenza attraverso i 

seguenti dipendenti: Anna Serafini, come Responsabile; Marcello Toffoli, Stefano Pasquali e 

Paola Dai Pra, come collaboratori; in concreto l’Ufficio Comunale di Censimento ha svolto le 

seguenti attività, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a)a)a)a) costituzione dell’Ufficio di Censimento, con delibera di Giunta n. 25 del 30.3.2011 e 

compilazione e spedizione via mail all’Istat del Mod. MT.4; 

b) b) b) b) predisposizione degli stradari, inserimento dati di ciascuna area di circolazione del Comune 

di Canale d’Agordo, numeri civici, sezioni di censimento, ecc., attraverso il programma 

informatico dell’Agenzia del Territorio; 

c)c)c)c) selezione dei rilevatori per lo svolgimento delle operazioni censuarie;  

d) d) d) d) nomina dei rilevatori; 

e)e)e)e) partecipazione al corso di formazione per gli uffici comunali di censimento organizzato da 

Istat e Prefettura di Belluno; 

f)f)f)f) predisposizione dei contratti di collaborazione occasionale per i rilevatori; 

g)g)g)g) adempimenti vari finalizzati alla nomina dei rilevatori: comunicazioni, accettazioni, ecc.; 
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h)h)h)h) assistenza e sovrintendenza all’attività dei rilevatori a partire dal 10 ottobre e sino al termine 

delle operazioni censuarie; 

iiii)))) monitoraggio continuo delle comunicazioni mail in arrivo dall’Istat della regione Veneto e 

dall’Istat centrale di Roma e trasmissione ai rilevatori; 

llll)))) ricevimento del pubblico; consulenza nella compilazione dei questionari (sia cartacei che on 

line), sia direttamente a chi si presenta in Comune, sia via telefono che via mail;  

mmmm)))) monitoraggio delle posizioni anagrafiche dei cittadini interessati alla compilazione dei 

questionari di censimento, suddivisi nelle seguenti principali categorie: a) residenti a Canale 

d’Agordo con residenza non cambiata nel corso del 2011; b) residenti a Canale d’Agordo che 

hanno cambiato residenza nel corso dell’anno 2011; c) cittadini provenienti da altro Comune o 

dall’estero che si sono iscritti all’anagrafe di Canale d’Agordo nel corso del 2011; d) cittadini ora 

residenti presso altro Comune che hanno avuto la residenza a Canale d’Agordo prima del 9 

ottobre 2011, data di riferimento per il censimento; e) cittadini ora residenti a Canale d’Agordo 

ma che il 9 ottobre erano residenti altrove; f) cittadini ora residenti in altro Comune ma che 

erano residenti a Canale d’Agordo almeno sino al 9 ottobre; g) ecc. 

nnnn) ) ) ) monitoraggio del portale Web SGR attivato dall’Istat per la gestione ed il caricamento 

informatico delle rilevazioni censuarie;  

oooo)))) effettuazione del Confronto Censimento-Anagrafe; 

p)p)p)p) messa in ordine dei questionari di rilevazione, confezionamento, redazione delle distinte di 

spedizione ed invio degli stessi all’Istat per la validazione; 

q)q)q)q) rendicontazione; 

rrrr)))) varie ed eventuali; 

 

2) sono stati nominati n. 3 rilevatorin. 3 rilevatorin. 3 rilevatorin. 3 rilevatori, qui di seguito indicati: Giulio Serafini, Kristian Zus 

ed Isabel Ganz; detti rilevatori sono stati incaricati come collaboratori occasionali ex art. 2222 e 

seguenti del codice civile  ed hanno concretamente svolto l’attività di rilevazione sul campo 

(Censimento degli Edifici e delle Abitazioni non occupate, Censimento delle Famiglie e delle 

Convivenze); 

 

Ricordato cheRicordato cheRicordato cheRicordato che per la retribuzione delle attività svolte dall’Ufficio Comunale di Censimento e dai 

rilevatori l’Istat ha corrisposto al Comune di Canale d’Agordo – ai sensi del Piano Generale di 

Censimento approvato con Provvedimento del Presidente dell’Istat del 18 febbraio 2011 – un 

contributo fisso (destinato all’Ufficio Comunale di Censimento) ed un contributo variabile 

(destinato ai Rilevatori); in concreto sono state introitate le seguenti somme: 

 

a)a)a)a) Contributo fisso:Contributo fisso:Contributo fisso:Contributo fisso:    

- € 1.189,00,€ 1.189,00,€ 1.189,00,€ 1.189,00, giusta comunicazione dell’Istat prot. n. 3844 del 18.5.2011, quale anticipo 

pari ai 2/3 del contributo forfettario fisso spettante al Comune di Canale d’Agordo 

per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni ex punto 3.3.1 

del PGC-Piano Generale di Censimento approvato con Provvedimento del Presidente 

dell’Istat del 18 febbraio 2011; 
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- €€€€ 594,00 594,00 594,00 594,00, giusta comunicazione dell’Istat prot. n. 1074 del 15.1.2013, quale anticipo 

pari ai 1/3, a saldo del contributo forfettario fisso spettante al Comune di Canale 

d’Agordo per il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni ex 

punto 3.3.1 del PGC-Piano Generale di Censimento approvato con Provvedimento 

del Presidente dell’Istat del 18 febbraio 2011; 

- Totale contributo fissoTotale contributo fissoTotale contributo fissoTotale contributo fisso introitato: € 1.783,00 

  

b)b)b)b) Contributo variabile:Contributo variabile:Contributo variabile:Contributo variabile:    

 

- € 592,00, giusta comunicazione dell’Istat prot. n. 8118 del 7.11.2011, quale anticipo 

del 10% del contributo forfettario variabile spettante al Comune di Canale d’Agordo 

per l’attività di rilevazione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni ex Piano Generale di Censimento approvato con Provvedimento del 

Presidente dell’Istat del 18 febbraio 2011; 

- € 3.552,00, giusta comunicazione dell’Istat prot. n. 1611 del 18.1.2012, quale secondo 

anticipo, pari ad un ulteriore 60%, del contributo forfettario variabile spettante al 

Comune di Canale d’Agordo per l’attività di rilevazione del 15° Censimento Generale 

della Popolazione e delle Abitazioni ex Piano Generale di Censimento approvato con 

Provvedimento del Presidente dell’Istat del 18 febbraio 2011; 

- € 1.972,00, giusta comunicazione dell’Istat prot. n. 30649 dell’11.10.2012, quale saldo 

del contributo forfettario variabile spettante al Comune di Canale d’Agordo per 

l’attività di rilevazione del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 

Abitazioni ex Piano Generale di Censimento approvato con Provvedimento del 

Presidente dell’Istat del 18 febbraio 2011; Totale contributo fisso Totale contributo fisso Totale contributo fisso Totale contributo fisso introitato: € 

1.783,00 

- Totale contributo variabileTotale contributo variabileTotale contributo variabileTotale contributo variabile introitato: € 6.116,00; 

 

Considerato cheConsiderato cheConsiderato cheConsiderato che::::    

----  le operazioni di censimento sono ormai concluse; 

-  sono stati introitati per intero sia il contributo fisso che il contributo variabile; 

- deve essere corrisposto il saldo di quanto dovuto ai componenti l’Ufficio Comunale di 

Censimento (attingendo dal contributo fisso) ed il saldo di quanto dovuto ai rilevatori 

(attingendo dal contributo variabile); 

 

Riscontrato che:Riscontrato che:Riscontrato che:Riscontrato che:    

- Con determinazione n. 16 del 13 giugno 2012 è stato liquidato a ciascuno dei 3 

rilevatori un acconto per l’importo lordo pro-capite di Euro 800,00; utilizzati € 

2.400,00, residuano ora € 3.716,00 come contributo variabile da utilizzare per la 

liquidazione del saldo ai predetti rilevatori; 

- Nulla è stato liquidato a titolo di acconto ai componenti l’Ufficio di Censimento 

Comunale; il contributo fisso di € 1.783,00 sarà quindi ora utilizzato per liquidare le 
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competenze di rispettiva spettanza a ciascuno dei componenti l’Ufficio di Censimento 

Comunale, in base all’attività concretamente svolta da ciascuno di essi, qui di seguito  

sintetizzabile, sentita la Responsabile dello stesso U.C.C.: Marcello Toffoli: 

predisposizione delle Basi Territoriali; Stefano Pasquali: predisposizione dello 

Stradario; Anna Serafini: tutte le restanti attività; Paola Dai Pra: compiti di supporto 

al Responsabile; 

    

Ritenuto, quindi, di dover procedere, ai sensi degli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, alla liquidazione a saldo delle competenze spettanti a ciascuno dei dipendenti 

comunali e dei rilevatori incaricati per lo svolgimento delle attività relative al 15° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni;  

 

Verificato lo stanziamento a bilancio e  la compatibilità con il programma dei pagamenti 

ipotizzabile per il Comune, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009; 

  

D E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N AD E T E R M I N A    

 

1. DI approvare tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente 

riportato. 

 

2. DI prendere atto dell’accreditamento – nel capitolo di entrata n. **** del bilancio 

comunale - dei seguenti importi a titolo di contributo fisso e di contributo variabile 

erogati dall’Istat al Comune di Canale d’Agordo con riferimento al 15° Censimento 

Generale della Popolazione e delle Abitazioni, come in premessa descritti: 

€ 1.783,00, come contributo fisso; 

€ 6.116,00, come contributo variabile; è ancora disponibile l’importo di € 3.716,00, 

tenuto conto dell’utilizzo di € 2.400,00 per gli acconti liquidati con determinazione n. 

16/2012.  

 

3. DI utilizzare i predetti contributi per liquidare le seguenti somme ai soggetti qui di 

seguito indicati: 

- Componenti l’Ufficio Comunale di CensimentoComponenti l’Ufficio Comunale di CensimentoComponenti l’Ufficio Comunale di CensimentoComponenti l’Ufficio Comunale di Censimento::::    

ad Anna Serafini: € 1.003,00 al lordo delle ritenute di legge; 

a Marcello Toffoli: € 330,00 al lordo delle ritenute di legge; 

a Stefano Pasquali: € 330,00 al lordo delle ritenute di legge; 

a Paola Dai Pra: € 120,00 al lordo delle ritenute di legge; 

 

- Rilevatori:Rilevatori:Rilevatori:Rilevatori:    

a Giulio Serafini: € 1.209,00 al lordo delle ritenute di legge; 

a Kristian Zus: € 1.200,00 al lordo delle ritenute di legge; 

a Isabel Ganz: € 1.307,00 al lordo delle ritenute di legge. 
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4. DI imputare la spesa totale di Euro 5.499,00 al cap. capitolo 2959, 4.00.00.05 

“Anticipazione di somme per censimenti ed indagini statistiche” - bilancio 2013 

competenza e residui 2011 e 2012.  

 

5. DI trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione del visto di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e gli adempimenti 

ulteriori. 

 

Canale d’Agordo, lì 6 febbraio 2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to  Giacomo D’Ancona 

 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 

151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Canale d’Agordo, lì  06.02.2013 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Dott.ssa Romina GAIARDO 


