
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

  

 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.30 

 

OGGETTO: Costituzione ufficio comunale del Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni - 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 

4. Daga Salvatore - Assessore Sì 

5. Paba Katia - Assessore No 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- 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 dell’anno 2018, 

all’art.1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti 

permanenti. 

- Il comma 227 lett. a) indice , in particolare, il Censimento permanente della 

popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, in materia di 

Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 

urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 19 luglio 2016, e, nel rispetto 

del regolamento (CE) n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 

luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione. 

- La possibilitą di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza 

annuale è prevista dal regolamento (CE) 9 luglio 2008 n.763/2008 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio d’Europa. 

- Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni 

contenute nel Piano Generale di Censimento ed è coordinato dall’Istat; 

- Che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale 

attraverso la costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC). 

- Che l’art.14 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attribuisce al Comune la gestione del 

servizio statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del 

governo per i relativi adempimenti. 

 

PRESO ATTO che i Comuni con un Ufficio di Statistica costituiscono il proprio Ufficio 

Comunale di Censimento (UCC) presso l’Ufficio di Statistica cui fanno capo gli operatori di 

back office, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. 

DATO ATTO che i Comuni che non hanno l’Ufficio di Statistica costituiscono, di norma, il 

proprio UCC presso i Servizi Demografici. 

VISTA la circolare Istat n.1 del 6 aprile 2018 prot. n. 0656145/18 avente per oggetto “ 

Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali 

di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinamento, operatori di 

back office e rilevatori, che, tra l’altro, specifica i compiti e le modalità di costituzione degli 

Uffici Comunali di Censimento e fornisce informazioni relative alla corresponsione dei 

contributi spettanti . 

RAVVISATA la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del 

Censimento Permanente della Popolazione 2018, allo scopo di assicurare tempestivamente la 

relativa organizzazione e in modo da essere in grado di far fronte, con la dovuta puntualità, 

ai molteplici adempimenti che ne derivano; 

DATO ATTO che al fine di garantire il corretto adempimento delle operazioni ed assicurare 

la funzionalità della rete censuaria, si rende necessario costituire un’apposita unità 

organizzativa, avvalendosi di professionalità interne all’Ente, a cui affidare la responsabilità 

e la programmazione delle operazioni censuarie. 



PRECISATO che agli oneri derivanti dall’effettuazione del Censimento, l’U.C.C. provvede nel 

limite del contributo erogato dall’Istat. 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 - primo 

comma - del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.00, dai Responsabili dei Servizi 

interessati; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

 

DI COSTITUIRE, per i motivi indicati in premessa, L’UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE 

(U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della 

Popolazione 2018, la cui rilevazione areale interesserà il nostro Ente dal 4° trimestre 

dell’anno 2018 presso i Servizi Demografici. 
 

DI NOMINARE Responsabile unico del suddetto Ufficio  l’Ufficiale di anagrafe e Stato 

civile, dott.ssa Maria Francesca Bassu; 

 

DI DARE ATTO che per le funzioni e i compiti assegnate all’Ufficio Comunale di censimento, 

il responsabile si avvarrà delle attrezzature e del personale degli uffici protocollo e 

demografici, fermo restando che con successivi atti saranno individuate le altre figure di cui 

alla circolare Istat n.1 del 6 aprile 2018; 

 

DI DEMANDARE al responsabile dell’U.C.C.: 

1. l’emanazione dei provvedimenti di nomina dei rilevatori comunali; 

2. l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’Istat, tramite il proprio 

Ufficio Regionale di Censimento (URC); 

3. la competenza e la responsabilità derivanti dal trattamento dei dati 

personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n.196; 

4. la gestione dei fondi che saranno erogati dall’Istat attenendosi alle 

modalità di assegnazione, controllo e rendicontazione emanate dall’Istat; 

DI DARE ATTO che a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte dell’Istat si 

provvederà all’iscrizione e destinazione degli stessi sul bilancio comunale. 
DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente esecutiva e di comunicarla, 

contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai Signori Presidenti dei Gruppi 

Consiliari ai sensi dell’ art. 125 del T.U. 
 
 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F,TO (dott.  Gualtiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE:FAVOREVOLE  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

F.TO Il segretario comunale dr. Santus Claudio Alberto) 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

f.to Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal ___22.5.2018________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 

2° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

Aritzo , lì _____22.5.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

PROT. N. 2854 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è 

stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n.267. 

 

� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 

Aritzo, lì______22.5.2018______________________ 

Il Segretario Comunale 

Dr. Santus Claudio Alberto 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22.5.2018………………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Il Segretario Comunale 

Dr. Santus Claudio Alberto 

 

 


