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Reg. Gen 75
OGGETTO:
rilevatore.

Censimento della Popolazione 2021. Indagine da Lista. Liquidazione acconto al

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
VISTO il D.Lgs.n. 322 del 06/09/1989,“Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto
Nazionale di Statistica”, che attribuisce all’ISTAT il compito di provvedere all’esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e affidate all’esecuzione dell’Istituto che,per lo
svolgimento dei propri compiti, può avvalersi di Enti Pubblici;
VISTA la legge 205/2017, art.1 commi da 227 a 237, che ha indetto il Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni;
CONSIDERATO che il Comune di PESCOPENNATARO rientra tra i Comuni coinvolti nell’edizione annuale del
Censimento permanente, che si terrà nel 4° trimestre 2021 : rilevazioneAreale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST02494);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28.05.2020, con la quale è stato costituito l’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) e nominato il relativo Responsabile, per le funzioni ed i compiti necessari allo svolgimento
delle rilevazioni censuarie;
RICHIAMATA la Circolare n. 1 dell’ISTAT, prot. N. 2084551/20 del 27.10.2020, avente ad oggetto “Censimento
permanente della popolazione, attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive;
RICHIAMATA la circolare nr. 2 dell’ISTAT, prot. n. 1971341/21 del 18/05/2021 avente ad oggetto” Censimento
permanente della popolazione 2021: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back-office e
rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale.
DATO ATTO che sulla base dei parametri indicati dall’ISTAT per il Comune di Pescopennataro è previsto massimo 1
rilevatore;
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 35 del 27.05.2021, relativa all’approvazione della procedura selettiva per la
nomina di nr. 1 rilevatore censuario, da incaricare per le operazioni connesse al Censimento Permanente della Popolazione
e delle Abitazioni anno 2021 del 4° trimestre dell’anno;
RICHIAMATO l’avviso di selezione per soli titoli, prot. n. 1046 del 01.06.2021, emanato per il reperimento di n. 1
rilevatore censuario;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 39 del 26.06.2021, di esame dell’unica domanda pervenuta nei termini del 15
giugno 2021, così come indicato nell’avviso pubblico prot. n. 1046 del 01.06.2021 sopracitato;
CONSIDERATO che Rilevatore censuario per il Comune di Pescopennataro è stata nominata FORGIONE CHIARA, nata
a Agnone il 28.03.1997, utilmente classificata in graduatoria al primo posto, e che con la suddetta è stato stipulato un

contratto di lavoro autonomo occasionale di collaborazione, senza che si sia instaurato rapporto di impiego, ai sensi dell’art.
2222 del Codice Civile;
CONSIDERATO che in relazione ai fondi assegnati dall’ISTAT al rilevatore sarà corrisposto un compenso lordo,
commisurato ai parametri ed indicatori contenuti nella circolare ISTAT nr. 3, protocollo1201365/19, una volta chel’Istat li
avrà trasferiti al Comune, previa verifica della regolarità delle prestazioni;
RICHIAMATA la nota dell’Istat prot. n. 2817016 dell’11.11.2021, che assegna al Comune di Pescopennataro la somma di
€ 62,00 per “Attività propedeutiche al 2021 e Indagini preliminari”;
RICHIAMATA la nota dell’Istat prot. n. 2888139 del 17.11.2021, assunta al protocollo comunale al n. 2287 del 30.11.2021,
che assegna al Comune di Pescopennataro € 555,00 quale “Contributo fisso, ed € 438,00 per “30% Spese variabili
Indagine da Lista”;
ACCERTATO che la rilevazione censuaria a cui è stato chiamato il Comune di Pescopennataro è terminata
positivamente, e che ad oggi risulta chiusa, anche in anticipo rispetto alla data del 23.12.2021;
RITENUTO poter procedere alla liquidazione di un acconto in favore del rilevatore censuario Forgione Chiara che bene ha
svolto e portato a termine il suo incarico;
VISTA la Legge7/8/1990n.241,s.m.ei.;
VISTO il D.Lgs267/2000es.m.ei.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte richiamate;
DI LIQUIDARE e PAGARE al rilevatore censuario Chiara Forgione, nominata con determina n. 39 del 26.06.2021,
la somma di € 876,00, pari presumibilmente al 60% delle spese variabili, Indagine da Lista, da corrispondere al
rilevatore;
DI IMPUTARE la corripondente spesa sul capitolo 1119, codice 01.08-1.03.02.99.000, del bilancio corrente esercizio
finanziario, sufficientemente disponibile, dando atto che la corrispondente somma in entrata, accreditata da Istat, è stata
introitata sul cap. 25 art.3, codice 2.01.01.01.013;
DI DARE ATTO che con successiva determinazione, e solo ad avvenuta assegnazione del saldo da parte di Istat, si
provvederà alla liquidazione del saldo al rilevatore, e del compenso ai componenti U.C.C. ;
DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata per 15 gg. all’albo on line del Comune, ed in
Amministrazione Trasparenza.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
__________________________

DETERMINA N. 75 del 02-12-2021 / settore 1°
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi art.147bis,comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente, osservato:
rilascia
X PARERE FAVOREVOLE
□ PARERE CONTRARIO
Addì 02.12.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmen CARFAGNA

□X Si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 D.Lgsvo 267/2000.
Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.
IMPEGNO
DATA
IMPORTO

INTERV/CAPITOLO
1119

ESERCIZIO
2021

01.08-1.03.02.99.000

□ Si attesta l’accertamento in entrata ai sensi dell’art.179 del D.Lgsvo 267/2000.
Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.
ACCERTAMENTO

DATA

IMPORTO

INTERV/CAPITOLO

25 art.3,

ESERCIZIO
2021

codice 2.01.01.01.013
Addì 02.12.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmen CARFAGNA
________________________________________________________________________________________

□ Si attestano le fasi di cui agli artt.184 e 185 del D.Lgsvo 267/2000.
MANDATO/ORD

DATA

IMPORTO

INTERV/CAPITOLO

ESERCIZIO

Addì
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmen CARFAGNA
______________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line, per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi.
Addì 02.12.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO
___________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITA’
La presente copia è conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio.
Addì
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

