
DELIBERAZIONE n. 11
in data 27/04/2011
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI CHE AVRA’ LUOGO NELL’ANNO 2011:  COSTITUZIONE
DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di APRILE nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore A
AZZOLIN Gianfranco - Assessore A
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTE  le seguenti circolari dell’ISTAT n. 7966 di protocollo del 20 dicembre 2010, n. 1896 di
protocollo del 03 marzo 2011, relative agli  adempimenti a carico delle Prefetture e degli Enti locali
in vista del Censimento generale della popolazione e delle abitazioni che avrà luogo nel corso
dell’anno 2011;

VISTO in particolare il punto n. 2 della circolare n. 1896 del 03 marzo 2011, 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 dalla circolare dell’ISTAT n° 1896 del 03 marzo
2011, 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;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli , espressi ai sensi dell’art.53, comma 1 della Legge 8.6.1990
N.142, come modificato dall’art.17 comma 85 della Legge 15.5.1997 n.127;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, legalmente resi,

D E L I B E R A

1) Di costituire, ai fini delle operazioni censuarie previste per il Censimento della Popolazione e
delle Abitazioni dell’Anno 2011, l’Ufficio Comunale di Censimento, nelle persone dei seguenti
dipendenti:

-Gasparini Giuseppe, Funzionario addetto ai Servizi Demografici;
-Covolo Maurizio, 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 responsabilita’ delle attivita’ censuarie anche ai sensi dell’art.8 della Legge
n.675/96, la qualifica di Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento;

3) Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, giusta  apposita  votazione,
resa ad unanimita’ di voti favorevoli, ai sensi del. 3 comma dell’art.47 della Legge n.142/90;

4) Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capi Gruppo consiliari dando atto che  il relativo
testo potra’ essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (Art.17, Comma 36 della Legge 127/97).



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOf.to M.C. rag. DALLA VALLE ………………………………

________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO……………………………………..
________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO) f.to (ANDREATTA dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N...75.........reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..04 MAG. 2011...............
IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.04 MAG. 2011
 è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................….
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................…….
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................……
 è divenuta esecutiva in data.................................................................................................…….

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _04 MAG. 2011________

IL FUNZIONARIO INCARICATO


