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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N° 47  del 25.10.2019 

 

OGGETTO: Censimento permanente della  Popolazione 2018 – Assunzione impegno di spesa e 

liquidazione compenso ai componenti dell’UCC e ai rilevatori. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01.04.2019 di nomina del Responsabile degli Uffici e dei Servizi 

relativamente all’area Amministrativa per il periodo 01.4 2019 – 31.12.2019; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Documento Unico 

di Programmazione per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27.02.2019 relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario per il triennio 2019/2021, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 27.02.2019 relativa all’assegnazione delle risorse del 

Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2019; 

Premesso che con l'emanazione della Legge 27 dicembre 2017, n.205 recante 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 337, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti; 

 

Che il comma 227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 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; 

 

Che 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 d’Europa; 

 

Vista la Circolare  prot. n. 1045914 del 13/10/2017 ad oggetto “Censimento permanente della popolazione 

2018-2021”  con la quale l’ISTAT informa che il Comune di Nureci partecipa alla rilevazione campionaria 

Annuale “Rilevazione areale” (codice Psn IST-02493) prevista nel IV^ trimestre 2018;  

 

Vista la Circolare ISTAT n. 1 _ prot. N. 0656145/18 in data 06 aprile 2018 avente ad oggetto “Censimento 

permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e modalità 

di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 in data 08.05.2018, con la quale è stata disposta la 

costituzione dell’ufficio comunale di censimento affidando la responsabilità al Responsabile del Servizio 



 
 

Amministrativo Sig.ra Miriam Secci, e le attività di back office alla dipendente Sig.ra Monica Putzu, 

Istruttore Amministrativo, addetta al front office dei servizi demografici; 

 

Vista la comunicazione n. 1 del 16.03.2018 prot.  n. 0501391/18 con la quale l’ISTAT ha stabilito che il 

fabbisogno di rilevatori per il Comune di Nureci è pari a n. 2 (due); 

 

Richiamate: 

-  la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 36 in data 18.06.2018 con la 

quale è stata attivata la procedura selettiva per la formazione di una graduatoria per l’affidamento 

dell’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione 2018, nonché all’approvazione 

del relativo bando pubblico; 

 

- La determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 40 in data 06.07.2018 con la 

quale si è proceduto all’approvazione delle risultanze della procedura selettiva pubblica per l’assegnazione 

di n. 1 incarico di rilevatore, avendo la disponibilità di n. 1 rilevatore interno, e, contestualmente, 

all’approvazione della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione; 

 

- La determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 41 in data 11.07.2018 con la 

quale si è provveduto alla nomina dei rilevatori per le operazioni del Censimento Permanente della 

Popolazione 2018, e precisamente: 

 Putzu Monica, dipendente Comunale addetta ai servizi demografici e con esperienza di rilevazione; 

 Carcangiu Elisa, prima classificata nella graduatoria della selezione per soli titoli; 

 

- La determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 62 in data 17.09.2018 con la 

quale è stato approvato lo schema di contratto che disciplina l’incarico di rilevatore; 

 

- La determinazione del Responsabile dell’ufficio  Personale n. 30 del 09.10.2019 avente ad oggetto 

“Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2019” nella quale è stato previsto a titolo di 

compenso per il censimento Permanente della Popolazione 2018 (art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 

21.05.2018) € 1.100,00; 

 

Considerato che il Comune provvede agli oneri derivanti dalla effettuazione del censimento nei limiti del 

contributo ISTAT, diviso in contributo fisso e contributo forfettario variabile, quantificato sulla base dei 

parametri di cui alla predetta nota prot. n. 0501391/18 del 16.03.2018 – Comunicazione n° 1; 

 

Vista la nota ISTAT prot. n. 750917 del 09.04.2019 con la quale è stato reso disponibile ai comuni il report di 

dettaglio in cui sono indicati i dati di consuntivo che hanno determinato l’ammontare del contributo 

variabile, sulla base delle attività di rilevazione svolte dai rilevatori e validate dall’ISTAT;  

 

Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione dei contributi riconosciuti dall’ISTAT, per un ammontare 

complessivo pari a € 2.184,50, relativi allo svolgimento delle operazioni connesse al Censimento 

permanente della Popolazione 2018, ed alla loro destinazione secondo quanto segue: 

- € 400,00, pari al contributo fisso, da destinarsi alla corresponsione delle retribuzioni in favore dei 

componenti l’UCC, nominato con deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 08.05.2018; 

- € 1.784,50, pari al contributo formazione e contributo variabile, da destinarsi alla liquidazione dei 

compensi in favore dei 2 rilevatori incaricati delle operazioni di rilevazione per il Censimento permanente 

della Popolazione 2018;  

 

Precisato che: 



 
 

1. il Compenso destinato a ciascun rilevatore va commisurato al numero ed alla tipologia di unità 

rilevate che abbiano superato la procedura di validazione predisposta da ISTAT; 

2. dal contributo assegnato da ISTAT a questo Ente per ciascuna unità rilevata, il Comune di Nureci 

provvede a scorporare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e tutti gli oneri a proprio carico, 

connessi alla remunerazione dei rilevatori e dovuti in base alla legge vigente; 

3. il compenso destinato a ciascun incaricato ne deriverà di conseguenza e deve intendersi 

onnicomprensivo di tutte le spese sostenute dal rilevatore per lo svolgimento dell’attività richiesta 

ed al lordo di tutte le ritenute fiscali, contributi previdenziali e di tutti gli oneri previsti a suo carico 

dalla legge vigente al momento del pagamento; 

 

Vista la ricevuta della prestazione occasionale con ritenuta d’acconto del 20% rilasciata dal rilevatore Sig.ra 

Elisa Carcangiu, pervenuta al  nostro protocollo n.2230 in data 22.10.2019 per un corrispettivo lordo pari a 

€. 776,04; 

 

Ritenuto determinare come segue, sulla base dei report trasmessi dall’ISTAT, gli importi da corrispondere ai 

dipendenti comunali ed ai rilevatori; 

Cognome e 

Nome 

Qualifica Compenso 

lordo 

rilevazione 

Compenso 

lordo UCC 

Compenso 

formazione 

Totale 

 

SECCI MIRIAM 

 

 

RESPONSABILE 

UCC 

  

€ 213,00 

 

€ 40,00 

 

€ 253,00 

 

PUTZU 

MONICA 

 OPERATORE DI 

BACK OFFICE  

RILEVATORE 

 

€ 862,50 

 

€ 187,00 

 

€ 40,00 

 

€ 1.089,50 

 

CARCANGIU 

ELISA 

 

RILEVATORE 

 

€ 802,00 

  

€ 40,00 

 

€ 842,00 

 

TOTALI 

 

 

 

€ 1.664,50 

 

€ 400,00 

 

€ 120,00 

 

€ 2.184,50 

 

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;  

 

Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Attestata, in capo al sottoscritto firmatario del provvedimento ed in relazione alla definizione del 

procedimento amministrativo di cui trattasi, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di 

interessi ai sensi della normativa vigente;  

 

Ritenuto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno ed alla relativa liquidazione nell’ammontare 

complessivo pari a € 2.184,50; 

DETERMINA 

 

Assumere impegno di spesa per un importo complessivo di € 2.184,50 a titolo contributo per lo 

svolgimento delle operazioni connesse di Censimento Permanente della Popolazione 2018 a carico del cap. 

1205, missione 1, programma 08, codifica 1.01.01.01.000, come di seguito riportato: 

 

 

 



 
 

Cognome e Nome Contributo Compenso Contributi IRAP 

Secci Miriam € 253,00 € 191,24 € 45,51 € 16,25 

Putzu Monica € 1.089,50 € 823,50 € 196,00 € 70,00 

Carcangiu Elisa € 842,00 € 776,04 € 0 € 65,96 

TOTALI € 2.184,50 € 1.790,78 € 241,51 € 152,21 

Impegnare l’importo complessivo di € 2.184,50, pari al contributo trasferito per le operazioni di censimento 

ISTAT 2018, a carico dei seguenti capitoli di spesa: 

- Cap. 1205 codifica 01.08 – 1.01.01.01.000 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 

2019, con esigibilità nel corrente anno, a titolo di compenso € 1.790,78; 

- Cap. 1205/1 codifica 01.08 – 1.01.02.01.001 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 

2019, con esigibilità nel corrente anno, a titolo di contributi previdenziali € 241,51; 

- Cap. 1205/2 codifica 01.08 – 1.02.01.01.001 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 

2019, con esigibilità nel corrente anno, a titolo di IRAP € 152,21; 

Liquidare ed ordinare il pagamento dell’importo complessivo di € 1.790,78 in favore dei seguenti 

componenti l’ufficio di censimento: 

Secci Miriam – Responsabile: € 191,24; 

Putzu Monica – Coordinatore e rilevatore: € 823,50; 

Carcangiu Elisa – Rilevatore esterno: € 776,04; 

Provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per un importo complessivo di € 

241,51 ed al versamento dell’IRAP per un importo complessivo di € 152,21, come da prospetto predisposto 

dall’ufficio finanziario; 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                                                            Sandrino Concas 

 

IL VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria e registrazione: 

 

dell’impegno contabile dal n° 233 al n° 236 del 28.10.2019 Liquidazione dal n° 279 al n° 283 del 28.10.2019. 

 

                                                                                                                               

Emissione mandati dal n° 993 al n° 997 del 28.10.2019. 

                                                                     

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                               

                                                                                                                                      Dott.ssa Peppina Gallistru         

 

Dare atto che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune dal 29.10.2019 e per 15 gg. 

consecutivi. 

        

   Il Messo Comunale 

                                                                                                                                               Monica Putzu 


