
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.10 

 

OGGETTO:COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA (ART. 3 DEL d. lGS N. 

322/1989)      
 

 

L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore undici e minuti trenta 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 dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

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



LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 3 del D.L.vo 6.9.1989 n. 322, “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell’art. 24 della legge 23.8.1988 n. 
400”, dispone che presso gli Enti Locali venga istituito l’Ufficio di Statistica; 

VISTO l’art. 6 del predetto Decreto Legislativo 322/1989 relativo ai compiti degli Uffici di Statistica; 

VISTA la deliberazione ISTAT 15 ottobre 1991 (Direttiva n. 2/Comstat) relativa all’organizzazione 
ed al funzionamento degli Uffici di Statistica dei Comuni; 

VISTA la circolare 8.8.1994 n. 1/Sistan ai sensi della quale, per i comuni con meno di 65.000 
abitanti, la funzione statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad un Ufficio Comunale 
preesistente; 

DATO ATTO che l’art. 3 della direttiva n. 2 e la circolare ISTAT n.1/Sistan consentono che l’Ufficio 
di Statistica si possa avvalere dell’opera di altri Uffici Comunali interessati, cui possono essere 
affidate la compilazione dei relativi modelli statistici, riservando al primo il compito di assicurare il 
coordinamento di tutta l’attività statistica del Comune, di garantire il rispetto del segreto statistico e 
di validare i dati prodotti nei casi previsti dalla normativa vigente; 

RITENUTO di costituire l’Ufficio di Statistica Comunale; 

RITENUTO altresì di avvalersi dell’opera dei singoli Uffici Comunali interessati per l’acquisizione, 
l’elaborazione e trasmissione dei dati delle singole statistiche, riservando all’Ufficio di Statistica le 
funzioni di coordinamento statistico interno e con il Sistan, nonché di controllo; 

CONSTATATA la possibilità di attribuire le  funzioni  dell’Ufficio  di  Statistica  all’Area  Servizi 
Demografici  del  Comune in quanto già inserita, istituzionalmente, in  un  rapporto  obbligatorio  e  
continuo  nel  Sistema  Statistico Nazionale; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto il 
presente provvedimento non comporta, allo stato, riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, attesa la natura di atto propedeutico a 
provvedimenti attuativi successivi; 

 

CON voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
La premessa forma parte integrante della presente proposta; 

- di costituire l’Ufficio di Statistica del Comune di Aritzo secondo quanto previsto  dal Decreto Lgs 
6.9.1989 n. 322; 
 
- di attribuire le funzioni dell’Ufficio di Statistica all’Ufficio Servizi Demografici, costituita 
dall’organico di cui al seguente prospetto: Dr.ssa Bassu Maria Francesca; 

 
-  di identificare nel responsabile del Servizio Amministrativo il Responsabile di Statistica 
Comunale; 
 
- di assegnare al medesimo Responsabile le risorse umane appartenenti a detta Area; 
 
- di dare atto che i compiti previsti e le funzioni dell’Ufficio di Statistica Comunale sono quelli 
previsti negli artt. 2 e 3 della Direttiva n. 2/Comstat precitata; 
 
- di demandare ai singoli Servizi Comunali l’acquisizione, l’elaborazione e trasmissione dei dati 
statistici: 
 
- di riservare all’Ufficio di Statistica le funzioni di coordinamento statistico interno e con il Sistan, di 



garanzia del rispetto del segreto statistico e di validazione dei dati prodotti; 
 
- di stabilire che tutti i modelli di rilevazione, da qualsiasi ufficio comunale debitamente compilati 
in ogni loro parte, dovranno essere trasmessi all’Istat o agli altri Enti del Sistan tramite il costituito 
Ufficio di Statistica, il   quale curerà, altresì, il controllo tecnico dei dati in essi riportati; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni di qualifica per il personale 
né incarichi provvisori di livello superiore; 
 
- di dare atto che da questo provvedimento non deriva nuova o maggiore spesa a carico del 
bilancio comunale; 
 
- di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Nuoro; 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL; 
 

 

 

 

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 (Gualtiero Mameli) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

___________________________________ 

 

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 ____12.2.2019_______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

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

 

Aritzo , lì ____12.2.2019________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

PROT. N. 933 

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___12.2.2019_________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

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

senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …12.2.2019……………. 

� 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 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 


