
DETERMINAZIONE n. 33/R
In data 08/04/2013

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, SVOLTOSI NEL
MESE DI OTTOBRE 2011:

RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME CORRISPOSTE
DALL’ISTAT, COME CONTRIBUTO FORFETARIO, SIA FISSO CHE
VARIABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 27 settembre 2011, esecutiva,
sono stati fissati i criteri con cui disciplinare la ripartizione e la corresponsione dei contributi erogati
dall’ISTAT per le operazioni riguardanti il Censimento Generale della Popolazione tenutosi nel
mese di Ottobre 2011;

PRESO ATTO che i due rilevatori incaricati COVOLO SABRINA e RADIN ROMINA hanno
portato a termine le operazioni censuarie in esame, e che l’attività del responsabile dell’ufficio di
censimento è stata definitivamente ed attentamente espletata;

CONSIDERATO che l’ISTAT, con lettere n° 1896 di protocollo in data 03 marzo 2011 e n° 31342
del 18 ottobre 2012, ha stanziato a favore di questo Comune, la somma di € 1.496,00 quale
contributo forfetario fisso per il funzionamento dell’Ufficio Comunale di Censimento, e la somma
di € 3.313,00 quale contributo forfetario variabile, definitivo e validato dall’ISTAT, legato
all’attività di rilevazione, dovuti per il Censimento della Popolazione svoltosi nell’Anno 2011;

RITENUTO, quindi, di applicare, nella ripartizione e nella liquidazione dell’anzidetto contributo,
dettagliatamente i criteri stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 27 settembre
2011, e di procedere, inoltre, a ripartire anche la quota destinata a spese di carattere generale,
comprensiva degli acconti precedentemente corrisposti dall’ISTAT e non ancora pagati;

ACCERTATO, quindi, che alle operazioni consistenti nel controllo quantitativo dei questionari
compilati, nonché al confronto tra il Censimento della Popolazione con l’Anagrafe Comunale, ha
provveduto esclusivamente il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, Sig.
GASPARINI Giuseppe, dipendente da questa Amministrazione Comunale;



VISTA la deliberazione di G.C. n. 30 del 27 giugno 2000 di creazione della posizioni organizzative
e di definizione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi;

ESAMINATO il Decreto Legisl. 18.08.2000 N.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) Di ripartire la somma di € 1.496,00, corrisposto dall’ISTAT quale contributo forfetario fisso per
il funzionamento dell’Ufficio Comunale di Censimento, inerente agli adempimenti censuari di
Ottobre 2011, secondo i criteri individuati con deliberazione di Giunta Municipale n° 31 del 27
settembre 2011, destinando il 70% dello stesso ai componenti dell’Ufficio Comunale di
Censimento, ed il 30% quale rimborso spese a favore di questo Ente;

2) Di ripartire la somma di €  3.313,00, erogata dall’ISTAT quale contributo forfetario variabile,
definitivo e validato, legato all’attività di rilevazione, suddividendolo, sulla base dei criteri
fissati con la deliberazione di Giunta Municipale sopra descritta, tra i due rilevatori COVOLO
SABRINA e RADIN ROMINA, precisando, inoltre, che la somma residuale rimarrà a favore e
ad utilità del Comune di Salcedo;

3) Di dare atto che la ripartizione dettagliata e particolareggiata dei contributi ISTAT di cui ai
punti 1) e 2) del presente dispositivo, è descritta nell’allegato A) alla presente determinazione,
della quale forma parte integrante e sostanziale;

4) Di liquidare le quote indicate nell’allegato A) al presente provvedimento, per la parte loro
spettante, ai due rilevatori COVOLO SABRINA e RADIN ROMINA, ed al Responsabile
dell’Ufficio Comunale di Censimento, GASPARINI GIUSEPPE, dipendente di questo Comune;

5) Di imputare la relativa spesa di € 3.759,60, comprensiva degli oneri sociali a carico del datore di
lavoro, al cap. 5005 “Servizi per conto terzi” (cod. 4.00.0005) del bilancio di previsione per
l’Anno 2013;

6) Di introitare la somma complessiva di Euro 1.049,40, quale rimborso spese a favore di questo
Comune, imputandola al capitolo 3138 “Introiti e rimborsi diversi” (cod. 3.05.4200) del bilancio
di previsione per l’Anno 2013;

7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio di questo Comune;

8) Di omettere la pubblicazione dell’allegato A) per motivazioni attinenti al rispetto della legge
sulla privacy.



Allegato   A)
alla determinazione del
Responsabile dei Servizi
Finanziari n° 33/R  in data
08/04/2013

RIPARTIZIONE COMPLESSIVA E DEFINITIVA DELL’INTERO COMPENSO
EROGATO DALL’ISTAT PER LE OPERAZIONI INERENTI AL CENSIMENTO
GENERALE DELLA POPOLAZIONE SVOLTOSI NEL MESE DI OTTOBRE 2011:

1) RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO FORFETARIO FISSO PER IL
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO   (€  1.496,00) :

A) Al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, GASPARINI GIUSEPPE, dipendente
di questo Comune, si liquida il compenso di € 1.437,81, pari al 70% del contributo stesso,
comprensivo degli oneri sociali a carico del datore di lavoro;

B) Viene introitata, a favore del bilancio comunale di Salcedo, la somma di € 58,19, quale
rimborso delle spese sostenute, pari al 30% del contributo stesso.



2) RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO FORFETARIO VARIABILE LEGATO
ALL’ATTIVITA’ DI RILEVAZIONE   (€  3.313,00) :

Somma lorda Somma lorda Somma rimanente
che viene che viene introitata a favore
liquidata liquidata e ad utilità del
al rilevatore al rilevatore Comune di Salcedo:
COVOLO RADIN
SABRINA: ROMINA:

1) Questionari di fa=
miglia restituiti al
Centro Comunale (Questionari (Questionari
di Raccolta o recu= n° 144 x n° 162 x
perati tramite €  4,35) €  4,35)
rilevatore comunale
e validati: €   626,40 €   704,70 €   391,68

2) Questionari di fa=
miglia consegnati
ai punti di restitu=
zione sul territorio
(Uffici Postali): ------ ------ €   205,00

3) Questionari di fa=
miglia restituiti via (Questionari (Questionari
web con tasso di n° 17 x n° 31 x
restituzione com= €  1,65) €  1,65)
preso tra il 10,01%
ed il 15% : €    28,05 €    51,15 €   106,08

4) Questionari (Questionari
restituiti n° 1 x
relativi €  6,00)
alle
convivenze: ---- €      6,00 €      1,49

5) Questionari di (Questionari (Questionari
edificio n° 205 x n° 173 x
e per €  1,35) €  1,35)
abitazione
non occupata: €   383,40 €   340,20 €   286,96

TOTALE: € 1.037,85 €   1.102,05 €   991,21

IRAP: €        88,22 €        93,67 -------

TOTALE
GENERALE: €   1.126,07 €   1.195,72 € 991,21



* * * * *

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

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

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

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…96...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 10 Maggio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

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

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì 10 Maggio 2013_________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


