Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 173 DEL 16/05/2019

REG.GEN.

N. 248
DEL16/05/2019

OGGETTO:
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
E ABITAZIONI 2018 RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA - ACCERTAMENTO ENTRATE DA ISTAT:
CONTRIBUTO VARIABILE / FORMAZIONE E INTEGRAZIONE CONTRIBUTO
FISSO
L’anno duemiladiciannove del mese di maggio del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:
la nota ISTAT del 08/04/2019, Prot. Gen. N. 746529, acquisita al Prot. Dell’Ente al Prot. Gen. N.
2240 del 13/04/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la
quale si comunica l’accreditamento a questo Ente della somma di € 2.754,50 determinata nel
seguente modo:
- € 120,00
Contributo formazione;
- € 1.416,50
Contributo variabile rilevazione Areale;
- € 1.218,00
Contributo variabile rilevazione da Lista.
-

la nota ISTAT del 19/04/2019, Prot. Gen. N. 953641, acquisita al Prot. Dell’Ente al Prot. Gen. N.
2831 del 16/05/2019, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la
quale si comunica l’accreditamento a questo Ente della somma di € 467,00 per integrazione
contributo fisso Rilevazione Areale e da Lista;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs 118 del 2011, corretto e integrato dal D. Lgs n. 126 del 2014, ed
in particolare il punto 3.8 dell’allegato 4/2 “le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono

accertate sulla base di idonea documentazione che predispone l’Ente creditore e imputate nell’esercizio
in cui il servizio è reso all’utenza…”;
RITENUTO di procedere all’accertamento delle somme accreditate dall’Istat a titolo di contributo di
formazione, Variabile di rilevazione Areale e da Lista e integrazione contributo fisso per rilevazione
Areale e da Lista, nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018;
VISTO il capitolo in entrata 3426/2/1 rubricato “Compensi ISTAT”;
RICHIAMATE:
la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a
237, indice in Censimenti permanenti;
il Comma 227 con il quale viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 poi convertito con
modificazioni dalle 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, 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 possibilità di condurre il censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è
prevista dal predetto Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008;
la Comunicazione ISTAT n. 1 del 16/03/2018 relativa alla rilevazione AREALE per la quale questo
comune è interessato contenente la strategia del Censimento, la stima del numero delle famiglie,
il contributo al Comune;
la circolare n. 1 del 06/04/2018 contenente la costituzione ed i compiti degli UCC, le modalità di
selezione ed i requisiti professionali, modalità e tempi di reclutamento e formazione, compiti dei
rilevatori e coordinatori comunali;
la circolare n. 2 del 11/05/2018 contenente le fasi di calendario delle rilevazioni Areale e da
Lista - struttura del contributo forfettario variabile;
la delibera Giunta Comunale n. 30 del 17/05/2018 con la quale è stato costituto l’ufficio comunale
di censimento (U.C.C.);

-

-

-

-

-

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs
267/2000;

VISTI:
-

il Decreto Sindacale n. 10/2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

-

Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

-

Il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 27 in data 14 maggio 2012;
Il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio
comunale n. 46 del 23.07.1998;

-

Il D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
09/04/2019;

-

Il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
8 del 09/04/2019;

DETERMINA

DI ACCERTARE sul capitolo di entrata “Compensi ISTAT” 3426/2/1, la somma complessiva di €
3221,50, derivante da credito ISTAT per le operazioni rese nell’ambito del Censimento Permanente
della Popolazione e delle Abitazioni 2018, determinata nel seguente modo:
-

€
€
€
€

120,00
1.416,50
1.218,00
467,00

Contributo formazione;
Contributo variabile rilevazione Areale;
Contributo variabile rilevazione da Lista;
Integrazione contributo fisso A. e L.

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;

Allega:
-

Nota Istat Prot. N. 746529 del 08/04/2019;
Nota Istat Prot. N. 953641 del 19/04/2019.

Il Responsabile del Servizio
Gualtiero Mameli

Il Responsabile del Procedimento
Maria Francesca Bassu
1.
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di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO
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/
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

