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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 38 DEL 13/02/2013

REG.GEN.

N. 59
DEL13/02/2013

OGGETTO:
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE 2011
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FORFETARIO FISSO
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

Visto l’art. 184 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Aritzo;
Visto il piano generale di Censimento approvato con deliberazione n. 6 del 18.02.2011 da
parte del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale N. 8 del 24.03.2011 con la quale veniva
costituito l’ufficio comunale di censimento (UCC) nelle persone dei sigg.: Paba Piero quale
responsabile dell’ufficio e del sig. Manca Albino quale collaboratore;
Visto il provvedimento Prot. 4404 del 30.08.2011 con il quale il responsabile dell’ufficio
comunale di censimento nominava i rilevatori nelle persone dei sigg.:
- Vargiu Gesuino – vigile urbano
- Bassu Maria Francesca – vigile urbano
Viste le circolari ISTAT n. 14 del 14.10.2011 Prot. 7743 e n. 14/bis del 23.11.2011, Prot.
27474 contenente le linee guida sulla rendicontazione dei contributi spettanti agli UCC;
Viste la nota ISTAT Prot. 1074 del 15.01.2013 con la quale veniva comunicato
l’accreditamento del saldo contributo forfetario fisso pari ad € 681,00;
Atteso che le operazioni preliminari al censimento, le operazioni di rilevazione, gli
adempimenti relativi alla chiusura delle operazioni censuarie, trasmissione questionari e
confronto censimento/anagrafe sono state svolte nei tempi e con le modalità richieste
dall’ISTAT;

Che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione della somma di € 681,00 quale saldo del
contributo forfetario fisso;
Che occorre destinare una quota pari al 5% del contributo ad incrementare il fondo per il
miglioramento dei servizi degli organi censuari o analoghi istituti previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, ed è erogata ai dipendenti e nel limite del 10 per cento della
quota, ai dirigenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di
censimento, nonché al personale che abbia svolto le operazioni di confronto contestuale
censimento-anagrafe, limitatamente alla quota di contributo destinata a tali operazioni;
Visto il Cap: 4 Art. 1 Voce 13570 per l’esercizio in corso
DETERMINA
Di liquidare a favore dei rilevatori il saldo del contributo forfetario fisso ripartendolo in
parti uguali:
saldo contributo forfetario fisso………………………………….…………
€
681,00
CPDEL 23,8 ……………………………………………………………..
€
131,00
IRAP 8,50% ……………………………………………………………..
€
53,34
Resta da liquidare…………………………..
€
496.64
Di ripartire la somma di € 496,64 in parti uguali tra i rilevatori e precisamente:
1) Vargiu Gesuino
rilevatore
€
2) Bassu Maria Francesca rilevatore
€
Di imputare la somma complessiva di € 681,00
bilancio per l’esercizio in corso;

248,32
248,32

sul Cap. 4 - Art. 1 - Voce 13570 del

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Responsabile del Procedimento
Paba Piero

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Dr. Augusto Pili)

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

N.

/

/

sub.

sub.

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

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

