
 

 

 

        

                         

COMUNE DI CASTELVETRANO 

 
Libero  Consorzio  Comunale di Trapani 

 

IV DIREZIONE – SERVIZI DEMOGRAFICI 

UFFICIO ELETTORALE / STATISTICA / U.C.C. 

 
 

Oggetto: Censimento Permanente della Popolazione 2018. Accertamento in entrata ed impegno di 

spesa delle somme  stimate dall’Istat per contributo forfettario variabile e contributo fisso per la 

rilevazione da lista. 
 

     DETERMINA DIRIGENZIALE N.  230    DEL 29/11/2019 

 

 Uffici destinatari data Firma per ricevuta 

 

1 

 

SINDACO 

 

online 

 

 

2 

 

Albo Pretorio 

 

online 

 

 

3 

VIII Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse 

 

  

 

4 

Registro Unico delle Determinazioni 

Dirigenziali 

  

5  Ufficio Pensioni    

6  Ufficio Personale   

  

 

 

 

 
  

 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n 609 del 26/11/2019 

Sull’intervento      n. 

Cap. P.E.G.            n. 1630.8 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 12.056,00 

Disp. Residua        

RESPONSABILE 

F.TO MAURIZIO BARRESI 

     

 



                           Responsabile del Procedimento e dell’U.C.C.  

                Giovanna Tilotta 
 
Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità propone l’ adozione della seguente Determinazione, di cui l’attesa la regolarità e 

correttezza del procedimento svolto per i  profili di propria competenza, attestando contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interesse. 

 

Premesso che tra i compiti istituzionali dell’Amministrazione Comunale rientra l’obbligo ad 

espletare con correttezza e correttezza e completezza le attività di rilevazione e  indagine statistica 

previste dal Programma Statistico Nazionale; 

Visto l’art.1, commi da 227 a 237 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 con i quali sono stati 

indetti e finanziati i censimenti permanenti, ed in particolare il comma 227, che indice il 

Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni; 

Richiamata la nota n° 1045906 del 13 ottobre 2017, acquisita al Protocollo Generale dell’Ente al n. 

40174 del 24 ottobre 2017 con cui l’ISTAT ha comunicato che questo Comune rientra fra quelli 

coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dal 

2018/2021; 

Richiamate le determinazioni del I° Settore – IV Servizio “ Ufficio Elettorale/Statistica”, nn° 340 e 

444, rispettivamente del 23.05.2018 e 25.06.2018 con i quali è stato costituito l’ U.C.C. – Ufficio 

Comunale di Censimento, nominato il Responsabile , il coordinatore e il personale di Staff; 

Considerato che la stima dell’importo complessivo da corrispondere a questo Ente per le attività 

inerenti  per le due rilevazioni Areale e da Lista – Edizione  2018 – è stato preventivato in 

complessivi €12.056,00, di cui € 9.650,00 quale contributo forfettario variabile dipendente dal 

numero effettivo delle rilevazioni compiute dai rilevatori durante le operazioni censuarie, ed € 

2.406,00 quale contributo fisso per i componenti dell’UCC  - Ufficio Comunale di Censimento; 

Richiamate: 

- nota,  protocollo n° 0533188/19 del 15.03.2019, con cui l’ISTAT ha comunicato 

l’integrazione del contributo fisso; 

- nota,  protocollo n° 0750917/19 del 4.04.2019, con cui l’ISTAT ha comunicato la 

quantificazione dell’importo forfettario variabile; 

Rilevato che l’ISTAT  ha accreditato tramite la Banca Nazionale del Lavoro presso la Banca 

d’Italia – conto n° 0064612 di questo Ente, la  somma complessiva di €12.056,00 come di seguito 

riportato: 

1. € 1.203,00, giusta nota n° 1770792 del 4.12.2018 – contributo fisso; 

2. € 9.650,00, giusta nota n° 746529 dell’8.04.2019 – contributo forfettario variabile; 

3. € 1.203,00, giusta nota n° 953641del 19.04.2019 – contributo fisso; 

Ritenuto necessario procedere ad assumere l’impegno della somma complessiva di €12.056,00 a 

carico del bilancio di previsione per l’esercizio 2019; 

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art.250  del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, sulla base delle norme e 

dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 sub bilancio pluriennale 

2017/2019 relativamente agli stanziamenti previsti per l’anno 2019 corrente bilancio di previsione, 

come segue: codice 01.07.1.103 del pluriennale 2017/2019 previsto per l’anno 2019; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionale del lavoro per i dipendenti degli Enti Locali; 

Visti i pareri dall’A.R.A.N. a quesiti in materie di “ compensi Istat” agli atti d’ufficio; 

Dare Atto che la presente Determina è stata redatta secondo la scheda di cui all’ “A” del piano 

Auditing 2019/2021;  

 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del  D. Lgs 267/00 e ss. mm. ii; 

 



         PROPONE  

 

 Per quanto in premessa addotto e che qui si intende ripetuto: 

 

1. Di prendere atto che l’ISTAT  ha accreditato tramite la Banca Nazionale del Lavoro presso 

la Banca d’Italia – conto n° 0064612 di questo Ente, la  somma complessiva di €12.056,00 

come di seguito riportato: 

€ 1.203,00, giusta nota n° 1770792 del 4.12.2018 – contributo fisso; 

€ 9.650,00, giusta nota n° 746529 dell’8.04.2019 – contributo forfettario variabile; 

€ 1.203,00, giusta nota n° 953641del 19.04.2019 – contributo fisso; 

2. Di assumere, ai sensi dell’art.250  del D.Lgs. del 18.08.2000, n° 267, sulla base delle norme 

e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011; 

Di imputare la suddetta somma  di € 12.056,00 imputandola a carico del corrente bilancio di 

previsione, sub bilancio pluriennale 2017/2019 relativamente agli stanziamenti previsti per l’anno 

2019 corrente bilancio di previsione, come segue: codice 01.07.1.103 del pluriennale 2017/2019 

previsto\ come segue : codice 01.07.1.103 del pluriennale 2017/2019 previsto per l’anno 2019; 

1. Di dare atto che le superiore somma sarà liquidata ai dipendenti interessati con successivo 

determinazione  dirigenziale; 

2. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 3 del 

D.L. 174/2012.     

 

Il Responsabile del Procedimento e dell ‘ U.C.C. 

 

 F. to Dott. ssa Giovanna Tilotta 

 

 

                                          IL DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Vista la Determina Sindacale n. 33 del 27/09/2019 con cui la sottoscritta è stata nominata 

responsabile della IV Direzione sino al 20/1/2020 e attesa la propria competenza  

Vista la proposta che precede  predisposta dal Responsabile del Procedimento nonché Responsabile 

U.C.C. 

 

 

                     DETERMINA 

 

Di approvare  la proposta sopra riportata che quindi intende integralmente trascritta; 

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente “ del sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio 

on line; 

 

 

    

 

            Il Responsabile della IV Direzione 

                                                                                                   F.to  Dott.ssa Rosalia Mazzara 

   

 

 

      
 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e 

copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 , 147/bis e 184 del Decreto  Legislativo 18agosto 2000, 

n. 267 

 

Castelvetrano, 28/11/2019 

 

 

 
 

          Il Responsabile della VIII Direzione

            

 Programmazione Finanziaria e Risorse Umane 

          Gestione delle Risorse 

         F.to       DOTT. ANDREA DI COMO 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

Copia della presente Determina Dirigenziale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune da 

________________e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________________________ 

 

Castelvetrano, _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

          Il Responsabile dell’ Albo

  

 

Copia conforme all’originale  

Castelvetrano, ________________       

  

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 


