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Registro Settore N° 14 del 27/02/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G

DATA

86

27/02/2012

OGGETTO:
15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.
LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ISTAT.

Il Responsabile del Servizio
VISTO che:
- con Decreto del Ministero dell’Interno in data 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31/12/2011 è stato differito al 31/03/2012 il termine per la deliberazione
dei bilanci di previsione per l’anno 2012 degli Enti Locali;
- l’art. 163 del D. Lgs n° 267/2000 dispone: ove la scadenza del termine per la deliberazione
del bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine;
- per il richiamo operato dall’art. 163 del D. Lgs n° 267/2000 al comma 1 del medesimo
articolo, durante l’esercizio provvisiorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi;
ATTESO che il Bilancio di Previsione 2012 è ancora in fase di stesura per l’approvazione da parte
del C.C., per cui si può procedere ad impegnare solamente quote pari ad 1/12 per ogni mese sugli
stanziamenti previsti nel precedente bilancio;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 1 del 14.03.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione
2011 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2011/2013, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 16 del 21.03.2011 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2011, nonchè l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il decreto del Sindaco n° 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il Dott. Mameli Giacomo;
VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile
del procedimento dell’Ufficio Amministrativo;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTO l’art. 50 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio
2010, n. 122, con il quale è stato indetto e finanziato il 15°Censimento Generale della Popolazione e

delle Abitazioni ed è stato stabilito che l’Istituto Nazionale di Statistica organizzerà le operazioni
censuarie attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari;
VISTO il Piano Generale di Censimento (PGC) approvato con deliberazione n. 6 del 18.02.2011 da
parte del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica nel quale si indicano le finalità, gli obiettivi,
il campo di osservazione e le unità di rilevazione, i metodi e le tecniche di indagine, il calendario
delle operazioni, l’organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie;
VISTE le circolari ISTAT relative al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni
adottate fino alla data odierna, le quali chiariscono, con maggior dettaglio e livello di
approfondimento, le modalità di esecuzione delle attività censuarie ed il lavoro richiesto ai
corrispondenti Uffici Comunali;
DATO ATTO che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24.01.2011 è stato costituito l’Ufficio Comunale
di Censimento che risulta così composto nella seguente articolazione:
N.

Cognome e
nome

Funzioni assolte

Funzioni demandate con la presente
determinazione

1

SERRAU
MAURO

Istruttore
amministrativo

Responsabile dell’ufficio di censimento
comunale

2

MURA LISA

Istruttore
amministrativocontabile

Coadiutore dell’ufficio di censimento
comunale

- con atto del 05.09.2011, prot. 2455 il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento si è
provveduto all’affidamento dell’incarico di rilevatore alla dipendente Mura Lisa Istruttore
Amministrativo-Contabile;
VISTO che l’ISTAT ha stabilito:
• che agli oneri derivanti dallo svolgimento del Censimento, l’Ufficio Comunale di Censimento
provvede nel limite delle risorse ordinarie dell’ente e del contributo ISTAT;
• che il P.G.C. ha previsto l’assegnazione a ciascun Ufficio Comunale di Censimento di due
tipologie di contributi: uno forfetario fisso per il funzionamento dell’Ufficio Comunale di
Censimento, assegnato in ragione della popolazione residente al 01.01.2010 ed uno forfettario
variabile legato all’attività di rilevazione e calcolato sulla base dei questionari restituiti e
validati dall’ISTAT;
VISTO che il contributo forfettario fisso individuato dall’ISTAT per il Comune di Ussassai è pari a
€ 919,00 e che il contributo forfettario variabile sarà erogato, previa validazione dei questionari da
parte dell’ISTAT, nella misura massima di € 3.154,00;
VISTA:
la nota, prot. 3844 del 18.05.2011, con la quale l’Istituto Nazione di Statistica ha
comunicato l’accredito presso il Tesoriere del Comune di Ussassai della somma di €
613,00 a titolo di anticipo, pari ai 2/3, del contributo forfetario fisso spettante;
la nota, prot. 8118 del 07.11.2011, con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica ha
comunicato l’accredito presso il Tesoriere del Comune di Ussassai della somma di €
315,40 a titolo di anticipo, pari al 10%, del contributo forfetario variabile spettante;
la nota, prot. 1611 del 18.01.2012, con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica ha
comunicato l’accredito presso il Tesoriere del Comune di Ussassai della somma di €
1.892,40 a titolo di anticipo, pari al 60%, del contributo forfetario variabile
spettante;

VISTA:
- la propria Determinazione n. 5 del 26.01.2011 (N.G.R. 12), con la quale è stata impegnata la
somma di € 300,00, per la creazione ed esportazione delle liste anagrafiche comunali (LAC),
quale attività preliminare allo svolgimento il 15° censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, con imputazione sul Cap. 5008 del Tit. 4, Int. 5 del Bilancio di previsione 2011
denominato “Spese anticipate per servizi conto terzi”;
- la propria Determinazione n. 32 del 08.04.2011 (N.G.R. 161) con la quale è stata liquidata a
favore della Ditta Nicola Zuddas S.R.L. di Cagliari la somma di € 300,00 per la creazione ed
esportazione delle liste anagrafiche comunali, con imputazione sul Capitolo di cui al punto
precedente;
DATO ATTO, pertanto, di aver impiegato € 300,00 del contributo complessivamente spettante di €
4.073,00;
VISTA la propria determinazione n. 97 del 06.12.2011 (N.R.G. 622) di impegno di spesa della
somma di € 3.773,00 quale importo non impiegato del massimo del contributo forfettario
complessivo assegnato dall’ISTAT al comune di Ussassai per tutte le spese inerenti il 15°
Censimento della popolazione e degli edifici;
CONSIDERATO che l’attività censuaria è pressochè ultimata;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione degli acconti pervenuti (ad esclusione della
somma di € 300,00 utilizzati per la creazione ed esportazione delle liste anagrafiche comunali,) per
un importo complessivo di € 2.520,80;
VISTO il D. Lgs. 30/3/2001 n° 165;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma di € 2.520,80 in favore dei componenti l’Ufficio Comunale di
Censimento quale compenso delle attività censuarie, come di seguito specificato:
NOMINATIVO

IMPONIBILE

IRAP

CPDEL

SERRAU
MAURO
MURA LISA

952,68

80,98

226,74

IMPORTO
COMPLESSIVO
1.260,40

952,68

80,98

226,74

1.260,40

DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 2.520,80 (comprensiva di oneri riflessi) al Cap. 5008, Tit. 4,
Int. 5 del predisponendo bilancio 2012, in conto residui, che presenta una sufficiente disponibilità.
per la presente spesa;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.
.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sig. Mauro Serrau
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/02/2012
Ussassai, 27/02/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

