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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 19
del 15/04/2019

Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019.
COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) E NOMINA
RESPONSABILE. INDIRIZZI

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di aprile alle ore 10:30 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Deplano Gian Basilio
Evaldo Pasquale Puddu
Rina Lobina

Presente
Si
Si

Assente
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza DEPLANO GIAN BASILIO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è
stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale MAMELI
GIACOMO.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
maggio 2016, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 e relativi regolamenti di attuazione, è stato introdotto il Censimento
Permanente ed è stato previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a
cadenza annuale;
Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati
indetti e finanziati i Censimenti Permanenti;
Vista la nota prot. n. 1780158/18 del 10.12.2018 con la quale l’ISTAT ha comunicato che il
Comune di Ussassai sarà coinvolto nell’edizione annuale del Censimento Permanente che si terrà
nel quarto trimestre 2019;
Vista la comunicazione prot. n. 0680978/19 del 02.04.2019, con la quale l’ISTAT ha fornito
indicazioni in merito ai compiti degli U.C.C, alle modalità e ai tempi di costituzione degli stessi;
Considerato che presso il Comune di Ussassai non è costituito l’ufficio statistica ai sensi del
Decreto Lgs. n. 322/1989 e pertanto si rende necessario costituire l’Ufficio comunale di
censimento (UCC) presso il proprio servizio demografico a cui vengono attribuite le funzioni di
responsabile ad un dipendente a tempo indeterminato, dotato di adeguata professionalità ed
esperienza nel campo di
funzioni statistiche o anagrafiche;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del . Lgs.
n.267/2000 al fine di poter procedere ai conseguenti adempimenti;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) per
l’espletamento delle operazioni connesse al Censimento permanente della popolazione 2019;
2. Di nominare responsabile del suddetto ufficio il sig. Serrau Mauro , Ufficiale d’Anagrafe, in
possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale;
3. Di demandare al costituendo UCC l’attuazione di quanto espressamente previsto dalle
indicazioni ISTAT;
4. Di trasmettere all’ISTAT, attraverso l’applicativo predisposto, il presente atto di costituzione
dell’UCC.;
DI DICHIARARE , con separata votazione unanime favorevole , il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAMELI GIACOMO
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 15/04/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 15/04/2019
Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO
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