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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 145 del 08/03/2022
Registro di
settore n. 18
del 14/02/2022

OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione 2021 – Liquidazione acconto
compenso rilevatori esterni

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 01 del 03.01.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in
particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 20.11.2020 con la quale è stata disposta la costituzione dell’Ufficio
Comunale di Censimento;
Premesso che l’Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, con nota n. 2654862/20 del 23.12.2020 ha comunicato il
coinvolgimento del Comune di Orotelli nell’edizione annuale del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni in programma per il quarto trimestre 2021;
Vista la circolare ISTAT n. 1b del 15.04.2021 che descrive le fasi e il calendario delle indagini campionarie;
Vista la circolare ISTAT n. 2 del 18.05.2021 riguardante le modalità di selezione e i requisiti professionali di coordinatori,
operatori di back office e rilevatori, ed assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale, nonché
l’inserimento nella piattaforma che sarà messa a disposizione da parte di ISTAT.
Vista la comunicazione n.1c del 13.04.2021 di “Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione
e delle Abitazioni 2021- rilevazione Areale e rilevazione da Lista”;
Considerato che il Piano Generale di Censimento ha stimato che per il Comune di Orotelli si rende necessario
individuare almeno n. 2 addetti alla rilevazione, che svolgano un’indagine campionaria nell'arco temporale che va dal 3
ottobre fino al 23 dicembre 2021, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e comunque per l’intero periodo di
effettiva necessità, sulla base delle esigenze derivanti dalle operazioni censuarie;
Viste le proprie precedenti determinazioni:


n. 453 del 05.07.2021 di “Approvazione bando di selezione per il conferimento di incarichi di rilevatore censuario”;



n. 539 del 04.08.2021 di “Approvazione graduatoria per il reclutamento dei rilevatori esterni”;



n. 585 del 23.08.2021 di “Approvazione schema di convenzione rilevatori esterni”;
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Viste le convenzioni d’incarico di prestazione d’opera occasionale, agli atti, stipulate tra il Comune di Orotelli le due
rilevatrici esterne in data 15 e 17 settembre 2021;
Visti i paragrafi della circolare sopra citata 1c del 13.04.2021:
 2 “Contributi ai Comuni”;





2.1 “Rilevazione Areale”;
2.2 “Rilevazione da Lista”;
2.3 “Modalità e tempi di erogazione dei contributi”;

Dato atto che con nota, Prot. n. 2888139 del 17.11.2021, l’Istat ha comunicato l’accreditamento a favore del Comune di
Orotelli della somma complessiva di € 3.732,40 così determinata:
 Compensi componenti UCC - Censimento Permanente indagini Sperimentali per € 77,80 ;
- Compensi contributo fisso ai Componenti dell’UCC per gli aspetti legati alle operazioni necessarie ad assicurare le
attività di compilazione per € 1.692,00;
- Compensi contributo variabile ai rilevatori per le attività di conduzione delle interviste per € 1.962,60 – acconto del
30% sul totale spettante;
Rilevato che le somme predette sono state regolarmente introitate dall’Ente;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 882 del 13.012.2021 con la quale si procedeva ad impegnare a
favore dei componenti l’Ufficio Comunale di Censimento e rilevatori esterni per quanto sopra argomentato la somma
complessiva di € 3.732,40 così determinata:

-

Compensi componenti UCC - Censimento Permanente indagini Sperimentali per € 77,80 ;
Compensi contributo fisso ai Componenti dell’UCC per gli aspetti legati alle operazioni necessarie ad assicurare le
attività di compilazione per € 1.692,00;
Compensi contributo variabile ai rilevatori per le attività di conduzione delle interviste per € 1.962,60 – acconto del
30% sul totale spettante;

Vista la documentazione agli atti dell’Ufficio di Censimento dalla quale, sulla base dei rapporti riassuntivi presenti nel
portare Sistema Gestione Indagini – SGI dell’Istat, si rileva il i lavoro svolto da ciascuna delle due rilevatrici;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione dei compensi dovuti alle rilevatrici esterne fino alla concorrenza
della somma disponibile e con riguardo al lavoro svolto;
Verificato che il contratto di collaborazione stipulato tra il Comune di Orotelli e le rilevatrici esterne rientra nella categoria
delle prestazioni d’opera occasionali di cui all’art. 2222 del codice civile;
Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 05 gennaio 2022 “Assegnazione – in regime di
gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse
finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.). Anno 2022”, si dispone di:


Di dare atto che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024, ai Responsabili dei Servizi vengono riconfermate,
per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021 e
successive integrazioni;



Di dare atto che gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, dovranno procedere in
stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del Bilancio prevista dall’art. 163 del D. Lgs.
267/2000 riportato in premessa;

Richiamate:
-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.03.2021: “Approvazione del Documento Unico di programmazione
(DUP) – periodo 2021-2023 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”;

-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 22.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei
Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.)

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2021,
Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse necessarie;

sono state attribuite al
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Vista la Legge n. 241/1990;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visti, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di liquidare € 1.962,60 a favore dei rilevatori esterni, quali contributi per le attività di conduzione delle interviste (acconto
del 30% sul totale spettante) dettagliati come da prospetto sottostante:
Compenso
Areale €

Nominativo

Compenso
Lista €

Totale

€

B.D

349,30

62,63

411,93

M.G.R.

500,30

1.050,37

1.550,67

849,60

1.113,00

1.962,60

Totali

Di dare atto che la collaborazione delle rilevatrici esterne rientra nella categoria delle prestazioni d’opera occasionali di
cui all’art. 2222 del codice civile;
Di imputare la spesa al corrente esercizio finanziario ai seguenti interventi:
Capitolo
Capitolo
Capitolo

2726
2002
2015

Miss. 99 Progr. 1 Spese per indagini Istat
Miss. 99 Progr. 1 Oneri - CPDEL
Miss. 1 Progr. 3 Oneri - IRAP

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000”;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al:


responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) e per gli adempimenti consequenziali;



all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 02/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 08/03/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Censimento Permanente della Popolazione 2021 –
Comunale di Censimento e rilevatori esterni oneri prev.li
Titolo
1.01.02.01.001
Impegno Provvisorio
569

Missione
01.02
Impegno Definitivo
1456

Capitolo
10120102.1
Importo Impegno
318,37

Descrizione: Censimento Permanente della Popolazione 2021 –
Comunale di Censimento e rilevatori esterni
Titolo
1.02.01.01.001
Impegno Provvisorio
570

Missione
01.03
Impegno Definitivo
1457

Missione
99.01

2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

competenze componenti l’Ufficio

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Impegno di spesa

Capitolo
40000509.1

competenze componenti l’Ufficio

Esercizio

Impegno di spesa

Capitolo
10130701.1
Importo Impegno
113,72

Descrizione: Censimento Permanente della Popolazione 2021 –
Comunale di Censimento e rilevatori esterni
Titolo
7.02.99.99.999

Impegno di spesa

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

competenze componenti l’Ufficio

Esercizio
2021

Tipologia
Impegno collegato
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Impegno Provvisorio
571

Impegno Definitivo
1458

Importo Impegno
1.962,60

Descrizione: Censimento Permanente della Popolazione 2021 –
Comunale di Censimento e rilevatori esterni
Titolo
1.01.01.01.002
Impegno Provvisorio
572

Missione
01.02
Impegno Definitivo
1459

Sub-impegno
0

Impegno di spesa

Capitolo
10120101.1
Importo Impegno
1.337,72

Importo sub-impegno
0,00

competenze componenti l’Ufficio

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Censimento Permanente della Popolazione 2021 –
Comunale di Censimento e rilevatori esterni
Titolo
7.02.99.99.999
Importo Impegno
1.962,60

Missione
99.01
Sub-impegno
0

Impegno di spesa

Capitolo
40000509.1
Importo sub-impegno
0,00

competenze componenti l’Ufficio

Esercizio
2022
Liquidazione
318

Impegno Definitivo
1458
Importo Liquidazione
1.962,60
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/03/2022
Orotelli, 08/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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