COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 68
Del 16.11.2011

OGGETTO: 15° Censimento della popolazione residente e delle abitazioni – Anno 2011.
Indirizzi relativi al trattamento economico del rilevatore.

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 17.30, nella Sala delle
Adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza
dei Signori:
CARICA

PRESENTI

Sindaco

✘

Vice-Sindaco

✘

Dott.ssa Salaris M. Giovanna

Assessore

✘

Sig. Lostia Silvano

Assessore

✘

Sig.ra Oppo Nicoletta

Assessore

✘

Dott. Miscali Fabrizio
Dott. Cosseddu Bachisio

ASSENTI

Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr.Francesco Cossu.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – Dott. Fabrizio Miscali, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-

Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole;

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’art. 50 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, è stato indetto il 15°
Censimento della popolazione e delle abitazioni;
Vista la nota della Prefettura prot. n. 847/2011/Gab del 14.01.2011 avente ad oggetto: “15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni – anno 2011. Primi adempimenti: nomina del Referente Tecnico Comunale e trasmissione
della Lista Anagrafica Comunale (L.A.C.);
Considerato che con propria deliberazione n. 3/2011 è stato nominato il referente tecnico comunale per le operazioni di
censimento;
Visto l’art. 14 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai comuni la gestione del servizio statistica, le cui funzioni
sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo per i relativi adempimenti;
Considerato che :
 Con determinazione n. 31 del 30.03.20011 della Responsabile dell’Area amministrativa è stato costituito l’Ufficio Comunale di
censimento;
 Responsabile dell’Ufficio Censimento è stata nominata la Sig.ra Pinna Maria Salva, già responsabile dell’Ufficio Comunale di
statistica (delegata);
 Il fabbisogno di rilevatori è determinato in n. 1 unità, sulla base delle unità da censire;
 Per dar corso alle operazioni preliminari di formazione dei rilevatori, che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre 2011,
l’ufficio ha avviato la procedura per il reclutamento di n. 1 rilevatore esterno;

Preso atto del Piano nazionale del Censimento approvato con deliberazione dell’ISTA n. 6 del 18.02.2011 nel quale
vengono determinati i fondi da assegnare agli Uffici Comunali di Censimento ed in particolare le quote da assegnare quali
contributo per la compilazione dei questionari;
Vista la Circolare dell’ISTAT n. 6 del 21.06.2011 prot. n. 4899 avente per oggetto: 15° censimento generale della
popolazione e delle abitazioni – requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e
coordinatori comunali; con la quale si danno disposizioni per il reclutamento dei rilevatori necessari per il Censimento,
Vista la determinazione della Responsabile dell’Area Amministrativa n. 97/2011 con la quale si approvava il verbale relativo
alla nomina di n. 1 rilevatore per il Censimento;
Ritenuto di dover dare degli indirizzi al Responsabile dell’Area Amministrativa in merito al trattamento economico dei
rilevatore;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA

1. Di stabilire che fermo restando gli importi determinati dalla deliberazione n. 6/2011 dell’ISTAT citata in
premessa il contributo da erogare su ciascun questionario sarà distribuito nel seguente modo:
- per il 75% al rilevatore;
- per il 25% all’Ufficio Comunale di cui il 5% a favore dei collaboratori.
2. Di incaricare il Responsabile amministrativo di ogni atto susseguente al presente atto.
******************************************************************************************

ll presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18.06.2009, n. 69) ed è stata compresa in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125, del TUEL n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, lì _____________
Il Segretario Comunale
Dott. Cossu Francesco

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Li____________________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Daniela Murru

