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DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTACOMUNALE

No

57

DEL 14-08-2018

Oggetto: Rettifica ed integrazione delibera GC n. 37 del 21 maggio 2018
L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di agosto alle ore 16:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

è

riunita

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

BOSI Marcello

P

Vice-Sindaco

PANICONI Michele

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti
constatato
allbggetto.

il

in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

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

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art.l del D.L. n. 20512017 Comma 227, con il quale è stato indetro il
Censimento permanente della Popolazione;
VISTA la circolare ISTAT n. 18 del 0610412018, con la quale sono state impartite
specifiche e dettagliate istruzioni circa le modalità di costituzione e organizzazione
degli uffici comunali di censimento (U.C.C.);
PRESO atto che secondo le linee guida della suindicata Circolare ISTAT, i Comuni che
non hanno l'Ufficio di statistica costituiscono I'Ufficio Censimento presso i Servizi
Demografici ed attribuiscono le funzioni di Responsabile ad un dipendente a tempo
indeterminato dotato di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni
statistiche o anagrafiche;
CONSIDERATO che poichè la dipendente PATACCHIOLA Luciana Istruttore
Direttivo Amministrativo, Responsabile dei Servizi Demografici, è stata collocata a
riposo a far data dal 01107/2017 (giusta delibera GC n. 20 del 0610312017) con
delibera GC n. 34 del 03.07.2017 il Sindaco è stato individuato quale Responsabile dei
Servizi Demografici, ai sensi dell' art. 53 com. 23 Legge n. 388/2000;
DATO atto che con propria precedente delibera n. 37 del 21.05.2018 è stato costituito
I'Ufficio di Censimento Comunale per l'attuazione del Censimento permanente della
Popolazione;
CONSIDERATO che non è stato indicato il nominativo del Responsabile;
RITENUTO necessario specificare che
Sindaco risulta quale Responsabile
dell'Ufficio di Censimento Comunale coadiuvato da personale dipendente assegnato ai
Servizi Demografici;
RITENUTO, pertanto, rettificare ed integrare la propria precedente delibera n. 37 del
21.05.2018 specificando che l'Ufficio Comunale di censimento risulta così costituito:
Responsabile sindaco, coadiuvato da dipendenti comunali con precedenti esperienze
lavorative presso l'Ufficio demografico, anagrafico ed elettorale del Comune, con
adeguate conoscenze dei piÌt diffusi strumenti informatici, individuati nelle persone di
seguito indicate che svolgeranno la funzione accanto ad ognuno specificata :
- MICALONI Luisa
personale di staff
- CONTI Antonella
rilevatore
-VANNOZZI Katia
rilevatore
- CINARDI Giovanni
rilevatore
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.lgs. 18/08/2000, 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 LTNANIMI FAVOREVOLI

-

-

il
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DELIBERA
PER tutto quanto in premessa

RETTIFICARE ed integrare la propria precedente delibera n 37 del 21.05.2018
specificando che I'Ufficio di Censimento Comunale per l'attuazione del Censimento
permanente della Popolazione risulta così costituito:
Responsabile Sindaco ( già individuato quale Responsabile dei Servizi demografici con
delibera GC n. 34 del 03.07.2017 quale Responsabile dei Servizi Demografici, ai sensi
dell' art. 53 com. 23 Legge n. 388/2000), coadiuvato da dipendenti comunali con
precedenti esperienze lavorative presso I'Ufficio demografico, anagrafico ed elettorale
del Comune, con adeguate conoscenze dei piir diffusi strumenti informatici, individuate
nelle persone di seguito indicate che svolgono la funzione accanto ad ognuno
specificata:
- MICALONI Luisa
personale di staff
- CONTI Antonella
rilevatore
-VANNOZZI Katia
rilevatore
- CINARDI Giovanni
rilevatore

DARE ATTO che il Responsabile dei Servizi Demografici, in qualità di Responsabile
dell'Ufficio Comunale di Censimento prowederà per tutti gli adempimenti necessari
quali:
a) l' or ganizzazione de ll' Uffi cio ;
b) l'attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall'ISTAT e dall'Ufficio Provinciale di
Censimento;
c) la gestione dei fondi assegnati;

DARE ATTO che i dipendenti con funzioni di rilevatori e di personale di staff, saranno
autorizzati a svolgere orario di lavoro straordinario secondo le modalità indicate nella
Circolare ISTAT e nel rispetto della normativa vigente;
CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.n.26712000.
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sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 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 serttizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del respowabile 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:

Ai

Parere Regolarita' tecnica

Data l4-08-2018
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.
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:

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

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

txl

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'A]bo Pretorio di questo
e vi
' e Comune,
Z-t-/'l
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal
registrata
alla
-,k -//

posizioneAlbo;"3\ocomeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

txl

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo
D.Lqs.vo n'267
n'2 del 18.08.2000

Rivodutri Li

ll Responsabil
Antonio

Servl

ESECUTIVITA'

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

txl

E'stata affissa 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)

lV'

tx1

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma

t1

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

del D.Lgs.vo 26712000\.

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Rivodutri Lì
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sensi

