COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 78 del 20/11/2020
Oggetto:

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020. Costituzione Ufficio
Comunale di Censimento - UCC

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre alle ore 17:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:


La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 a partire dall'anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, ha indetto i
Censimenti permanenti;



Al comma 227, lett. a) viene indetto 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 possibilità 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;

Richiamata la Comunicazione ISTAT n. 1 del 27.10.2020 – Prot. 2084551, indirizzata al Comune di Orotelli, avente
per oggetto: “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all’edizione
2021 e successive”;
Visto il PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
(edizione 2018-2021), approvato dall’ISTAT in data 08.10.2020 ed in particolare il punto 2.1 che testualmente recita:

2.1. Obiettivi
Il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (CP) viene effettuato allo scopo di:
1) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 de lParlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni e dai relativi
Regolamenti di attuazione;
2) produrre i dati statistici (ipercubi1) e i metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat) previsti dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/712 della Commissione del 20 aprile 2017 recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n.763/2008;
3) produrre un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello
nazionale, regionale e locale (“Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing",
Conference of European Statisticians - United Nations Economic Commission for Europe (UNECE);
4) determinare la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune come previsto dalla legge n. 205 del 27
dicembre 2017, articolo 1, comma 236;
5) fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della popolazione
residente (art. 46 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) e dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente,
ANPR (art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
6) produrre informazioni sulla consistenza numerica delle abitazioni e sulle caratteristiche di quelle occupate
(anche in riferimento al Regolamento (CE) n.1722/2005 della Commissione del 20 ottobre 2005 relativo ai
principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del Regolamento (CE/Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio del
15 luglio 2003 relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato).
Considerato che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la costituzione
dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) il cui atto costitutivo, che dovrà contenere l’indicazione del provvedimento
di nomina del Responsabile dell’UCC, andrà trasmesso all'Istat entro il 31 dicembre 2020;
Ritenuto pertanto, di dover dar corso all’adempimento per l’esecuzione di tutti gli adempimenti connessi alle indagini
statistiche in oggetto;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente Statuto del Comune;
Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto l'art. 1, commi 227 - 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
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2. di affidare la responsabilità dell'Ufficio di Censimento Comunale al Dott. Ing. Giuseppe Usai in possesso di
adeguata preparazione tecnica e professionale, con responsabilità del trattamento dei dati personali per le fasi
di competenza, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
3. di costituire l'ufficio di Censimento comunale come segue:
n.

Cognome e nome

Ufficio di
appartenenza ordinaria

1

Gianfranca Bussu

Demografici

2

Pier Nicola Chessa

Demografici

3

Giovanna Maria Brau

Affari Generali

Compiti assegnati
Collaboratore
Operatore di Back Office
Collaboratore
Operatore di Back Office
Collaboratore
Operatore di Back Office

4. di riservarsi di integrare, con successivo provvedimento la composizione dell’Ufficio Comunale di Censimento
– UCC con ulteriore personale che risultasse necessario;
5. di trasmettere il presente atto, una volta pubblicato, all’ISTAT, entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità
stabilite dall’Istat nella Circolare n. 1 del 27 ottobre 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/11/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/11/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 24/11/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/11/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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