
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 37 DEL 21-05-2018

Oggetto: Costituzione Ufficio Comunale di censimento

r'' Lhnno duemiladiciotto addì ventuno del mese di maggio alle ore 13:30 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all?rt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.l del D.L. n. 20512017 Comma 227, con il quale è stato indetto il Censimento permanente
della Popolazione;
VISTA la propria precedente deliberazione n.22 del 30.03.201 I con la quale veniva costituito 1'Ufficio
Comunale di censimento allo scopo di far fronte tempestivamente agli adempimenti previsti nella
circolare ISTAT n. 3 del 03.03.201 1, che impartiva le prime istruzioni operative per la realizzazione del
l5ocensimento generale della popolazione e delle abitazioni;
VISTA la circolare ISTAT n. 18 del 0610412018, con la quale sono state impartite specifiche e

dettagliate istituzioni circa le modalità di costituzione e organizzazione degli uffici comunali di
censimento (U.C.C.);
VISTO l'art.|9 cofiìma 3 e 4 del regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, approvato con delibera di Giunta n.l7 del 3.3.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la propria precedente deliberazione n.20 del06103120l7, con la quale la dipendente Patacchiola
Luciana Istruttore direttivo Amministrativo responsabile dell'ufficio anagrafe è stata collocata a riposo
a far data dal 0110712017;
CONSIDERATO che è necessario prowedere alla costituzione dell'Ufficio di Censimento Comunale
(UCC), nominandone il Responsabile tra" soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia di pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza",
RILEVATO che detta Circolare stabilisce la costituzione dell'U.C.C. di norrna presso i propri servizi
demografici;
RITENUTO di prowedere ad istituire l'Ufficio di Censimento Comunale attribuendone la
responsabilità ad un dipendente tecnicamente idoneo cui compete la responsabilità delle attività
censuarie nonché quelle di cui al D.lgs.n. 19612003;,

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.lgs. l8/08/2000 , n.267;
VISTE le altre disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia;
ACQUISITO il parere favorevole ex art.49 d.lgs.267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

COSTITUIRE l'Uffrcio di Censimento Comunale per l'attuazione
de I c ens i mento p erma*': 

i:§J,",,Jir [il, ;:, ffi#l" 
de i d ipendenti :

- Collaboratore uffrcio Anagrafe

tutti in p o s s e s s o d i ade guata ffiT.'J?"Yfl ::LHtJil:til:, i o nar e ;

DARE ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Anagrafe, quale Responsabile dell'Ufficio prowederà
per tutti gli adempimenti necessari quali:
a) l' or garuzzazione dell' Uffi c io ;
b) l'attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall'ISTAT e dall'Uffrcio Provinciale di
Censimento;
c) la gestione dei fondi assegnati;
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INDIVIDUARE il dipendente DAMIANI Egidio, con profilo professionale Istruttore Amministrativo,
assegnato all'ufficio tecnico;
DARE ATTO che i componenti del costituito ufficio svolgeranno lavoro straordinario secondo le
modalità indicate nella Circolare ISTAT e nel rispetto della normativa vigente;

CON separata ed TINANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. I 34, comm a 4, del d.lgs.n.267 12000.

Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposto olla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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Parere Regolarita' tecnica

Data 2l-05-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.



ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge'18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal Ol , e registrata alla
posizioneAbo;"Jq0comeprevistoffiLgs.von"267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'art. 125 comma 1

Rivodutri Li

del D.Lgs.vo n"267 del 18.08

Antonio M.

Consiliari in data Prot. n.

txl
ti

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1 E'stata affìssa all'Albo Pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV. del D.Lgs.vo 267 TZOOO).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.OS.2OOO
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ATTESTATO DI PUBBLI


