
  
  

COMUNE DI LONGANO 
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GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 28 DEL 02-05-2019 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 
2018 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FISSO 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
VISTA la Circolare n. 1 inviata dall’ISTAT con nota prot. n. 0656245 del 06 aprile 2018 avente per 

oggetto: “Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici 

Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di 

back office e rilevatori; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 37 del 04/05/2019 con la quale si costituisce l’Ufficio Comunale di 

Censimento permanente della popolazione in forma autonoma presso i servizi demografici, 

chiamando a farne parte i dipendenti Mezzanotte Felicetta e Cetrone Bernardo; 

  

CHE è stata designata quale Responsabile dell’UCC la signora Mezzanotte Felicetta, a cui fanno 

carico: l’organizzazione dell’Ufficio; l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT e 

dall’Ufficio Provinciale di Censimento; alla gestione dei fondi assegnati; 

  

CONSIDERATO che il Comune di Longano è risultato coinvolto nell’indagine per il periodo 

08/11/2018 – 20/12/2018 per la sola rilevazione areale e quindi porta a porta; 

  

CHE per la suddetta rilevazione sono stati nominati 3 rilevatori, dipendenti comunali, ai quali sono 

stati assegnati gli indirizzi estratti dall’ISTAT, in base alle sezioni di censimento del territorio 

comunale; 

  

CHE sulla base delle indicazioni date dalla Circolare n. 2 del 11/05/2018 sono stabiliti gli importi 

spettanti per il contributo forfettario variabile + il contributo fisso che già era stato assegnato nella 

somma di euro 340,00; 

  

CHE i dipendenti Cetrone Bernardo e Monaco Maria hanno dato la disponibilità, ad effettuare le 

rilevazioni censuarie, oltre al Responsabile dell’UCC; 

  

CHE il compenso per i rilevatori viene commisurato in base agli indirizzi verificati e ai questionari 

compilati per ogni famiglia intervistata, in base agli importi assegnati dall’ISTAT, detratto il 

contributo IRAP a carico dell’Ente; 

  

DATO ATTO che l’ISTAT – Direzione Centrale Programmazione e Contabilità di Roma – ha 

provveduto ad erogare a favore dell’Ente il contributo fisso di euro 340,00, come da comunicazione 

prot. n. 1770792 del 04/12/2018, un contributo per la formazione di euro 120,00 e un contributo 

variabile di euro 3.469,50 come da nota prot. n. 746529 del 08/04/2019; 

  

CONSIDERATO che le operazioni censuarie legate all’attività di rilevatore sono state, ad oggi, 

regolarmente svolte e terminate; 

  

CHE con determina n. 25 del 13/04/2019 sono stati liquidati i compensi, sulla base delle somme 

accreditate dall’ISTAT per la suddetta rilevazione; 

  

CHE con nota prot. n. 953641 del 19/04/2019 è stato comunicato l’accredito della somma di euro 

340,00 ad integrazione del contributo fisso del Censimento Permanente Popolazione e abitazione 

2018; 

  



RITENUTO, pertanto, di corrispondere ai rilevatori individuati da questo Ente le ulteriori somme 

assegnate e accreditate dall’ISTAT ad integrazione del contributo fisso per la rilevazione areale; 

  

VISTE le circolari emanate dall’ISTAT per il Censimento permanente della popolazione anno 2018; 

  

VISTO lo Statuto Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

  

VISTO il D. Lsg. N. 267/2000 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 7 del 30/07/2014 prot. n. 1920  di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

D E T E R M I N A 

  

  
IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE ai rilevatori l’ulteriore somma accreditata di euro 340,00 

ad integrazione del contributo fisso secondo il seguente schema: 

  

  

Rilevatore Contributo 

fisso 

Contributo Variabile Totale 

contributo 

fisso e variab. 

Contributo 

formazione 

BERNARDO 

CETRONE 

  €   110,00       

MONACO 

MARIA 

  €   110,00       

MEZZANOTTE 

FELICETTA 

  €   120,00       

TOTALE   €   340,00       

  

                                                                                   

IMPUTARE la spesa complessiva di euro 340,00 all’intervento n. 4.00.00.05 (Cap. n. 5010) del 

Bilancio corrente;  

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in 

alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 

  

 PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 

  



PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 

2013, n. 33. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 02-05-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 02-05-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


