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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 495 - Reg. Gen. 868 del 31-12-2019 ORIGINALE 
 

Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI 2019 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ACCONTO 

UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.4.2001; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n°267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 08 del 28.12.2018, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia Corona è 
stata nominata responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e Segreteria; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 85 del 29.12.2010 e successive modificazioni; 
Visto il bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 27/02/2019;  
Premesso che:  

- con la 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”, all’art. 1, commi da 227 a 237, a 
decorrere dall’anno 2018, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti; 
 - il comma 227 lett. a) indice, in particolare, 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, 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 e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nonchè dei relativi regolamenti di attuazione; 
 - il censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel 
Piano Generale di Censimento (PGC).  
Richiamata la circolare n. 1a dell’Istituto Nazionale di Statistica, prot. n. 0680983/19 del 02.04.2019 
con la quale sono fornite indicazioni in ordine alle specifiche tecniche delle rilevazioni, alle modalità e 
ai tempi di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e ai loro compiti, alle modalità di 
selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori.  
Dato atto che il Censimento permanente si articola in due differenti componenti campionarie, areale 
e da lista (denominate A e L) e che tutte le informazioni raccolte con le due rilevazioni devono far 
riferimento alla data del 6 ottobre 2019 e che le operazioni sul campo per la rilevazione A avranno 
inizio il 1° ottobre e termineranno il 20 dicembre 2019, mentre quelle per la rilevazione B avranno 
inizio il 7 ottobre e termineranno il 13 dicembre 2019.  
Considerato che, con determinazione N. 156 - Reg. Gen. 229 del 03-04-2019 l’ente ha provveduto 
alla costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC ) che risulta così composto: 
 1) dott.ssa Cinzia Corona – FUNZIONARIO DIRETTIVO - RESPONSABILE SETTORE 
AMMINISTRATIVO – Cat. D1 -  RESPONSABILE UCC; 
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2) sig.ra Antonia Cantale - ISTRUTTORE AMM.VO Cat. C1 – COLLABORATORE (operatore di 
back office) 
3) Sig. Giuseppe Spano -  ISTRUTTORE AMM.VO Cat. C4 – COLLABORATORE (operatore di 
back office) 
Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento trova 
finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT, indicate nella già citata circolare n. 1a 
e che costituiranno oggetto di separato atto;  
Preso atto che l’Istat con nota assunta a prot. dell’ente n. 5569 del 04.12.2019, ha corrisposto 
l’acconto per il censimento “areale” e “da lista” per l’importo complessivo di euro 1.667,00 di cui: 
- euro 432,00 per la rilevazione areale; 
- euro 339,00 per la rilevazione da lista; 
- euro 565,00 per la rilevazione areale; 
- euro 331,00 per la rilevazione da lista; 
Preso atto che si devono impegnare tali somme, la cui distribuzione tra i diversi operatori dell’UCC 
verrà disposta tenuto conto del numero delle pratiche a ciascuno assegnate e dei diversi criteri 
indicati nella già citata circolare ISTAT;  

 
DETERMINA 

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
- Di impegnare sul capitolo 2121 del bilancio di previsione 2019 cod. 01.07-1.01.01.01.004 l’importo 
complessivo di euro 1667,00;  
- di disporre la pubblicazione del presente atto a norma di legge;  
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


