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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE
AFFARI GENERALI E SERVIZI
ISTITUZIONALI Proposta n. 1265 del
20/07/2018
Numero Generale del

IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Premesso che:
con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1, commi da 227 a 237, 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, 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;
- Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel
Piano Generale di Censimento (di seguito denominato PGC) approvato dal Consiglio di Istituto in
data 26 marzo 2018. 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;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, approvata con i poteri della Giunta Comunale, del
18/05/2018
n°6, ha proceduto alla istituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento
(U.C.C.),attribuendo le funzioni di Responsabile al Funzionario Responsabile dei Servizi
Demografici, dott. Giuseppe Michele Deluca, in possesso dei requisiti professionali e di legeg per
svolgere la Funzione;
- per le figure dei rilevatori questa Amministrazione, per rispondere ad esigenze di sostegno alla fascia
di cittadini qualificati in cerca di occupazione, ha ritenuto opportuno affidare l'incarico a personale
esterno in possesso dei requisiti minimi richiesti nel Piano Generale di Censimento permanente;
-

-

con determinazione del 14/06/2018, n°833, è stata indetta la procedura pubblica, con selezione per
soli titoli, per la costituzione di un elenco nominativo di rilevatori da cui nominare n°27 e, comunque,
nel numero che l’U.C.C. ritenesse necessario, per la regolare esecuzione delle operazioni censuarie
inerenti il Censimento Permanente della Popolazione, di cui al Piano Generale di Censimento
approvato dal Consiglio dell’ISTAT del 26/03/2018;

-

con lo stesso provvedimento è stato approvato lo schema dell’Avviso Pubblico, con allegato
il modello di domanda e lo schema di contratto;

-

che l’art. 8 dell’avviso pubblico riguardante la valutazione dei titoli, dispone testualmente che: “La
graduatoria selettiva verrà formulata sulla base della valutazione data dal Dirigente del settore
Servizi Istituzionali e dal Responsabile dell’U.C.C. e da un segretario”;

Considerato che:
-

alla data del 10/07/2018, termine ultimo per la presentazione delle domande, sono pervenute
n°140 istanze di partecipazione alla selezione pubblica;
con verbale di seduta del 16 luglio 2018, il dirigente del Settore, dott.ssa Rosa Dipalma, coadiuvato
dal Responsabile dell’Ufficio di Censimento Comunale, dott. Giuseppe Michele Deluca, e dal

segretario, dott.ssa Rosa Anna Pierro, hanno proceduto alla valutazione dei titoli, così come previsto
dall’art. 8 dell’avviso pubblico, documentazione agli atti dell’U.C.C., di ammissione di n°140
domande pervenute nei termini;
-

l’allegato “A” riporta, nel rispetto della normativa sulla privacy, l’elenco dei rilevatori statistici,
secondo la graduatoria formulata in relazione ai titoli dichiarati, identificati dal codice fiscale e
punteggi conseguiti;

-

l’Ufficio di Censimento Comunale procederà a verificare la veridicità di quanto dichiarato in
autocertificazione sulle domande presentate, e, qualora si rendesse necessario, per incoerenza di
quanto dichiarato, a seguito di accertamenti d’ufficio, o in caso di rinuncia, si procederà alla

sostituzione dei rilevatori tramite scorrimento di graduatoria;
Tutto ciò premesso:
Visto il Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n°763/2008;
Visto il Piano Generale di Censimento approvato dal Consiglio dell’ISTAT del 26/03/2018;
Visto le Circolari ISTAT n°1 del 6 aprile 2018, n°2 del 11/05/2018 e n°3 del 20/06/2018;
Vista deliberazione del Commissario Prefettizio, approvata con i poteri della Giunta Comunale, del
18/05/2018 n°6;
Visto l’Avviso pubblico approvato con determinazione Dirigenziale del 14/06/2018, n°833;
Visto il verbale della seduta del 16 luglio 2018;
Visto l’allegato “A” che, nel rispetto della normativa sulla privacy, riporta l’elenco dei rilevatori
statistici, secondo la graduatoria formulata in relazione ai titoli, che diventa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento
Dato atto che per il pagamento del compenso lordo, omnicomprensivo di qualsiasi rimborso spese, oneri
d'ogni genere (ivi inclusi quelli previdenziali previsti dalla normativa vigente), imposte e tasse, si può
stimare un importo totale di €.32.009,25.=, da imputarsi al cap. n°13001841 del bilancio 2018;
in entrata la suddetta spesa complessiva di €.32.009,25.= può essere accertata al n°3901823 entrate 2018;
Il compenso e le conseguenti entrate sono state calcolate in relazione alle stime elaborate dall’Istat e
riportate nella circolare n°2/2018. Le suddette valutazioni economiche potrebbero subire variazioni in
aumento o in diminuzione in funzione della effettiva produzione censuaria che sarà comunicata, validata
e quantificata nello specifico dall’Istat stesso.

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000-;
sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1. DI APPROVARE il verbale relativo la seduta del 16 luglio 2018, con il quale la Commissione,
composta secondo quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico, approvato con determinazione
Dirigenziale del 14/06/2018, n°833, ha proceduto alla valutazione dei titoli, documentazione agli atti
dell’U.C.C.;
2. DI COSTITUIRE l’elenco di rilevatori statistici per l’esecuzione delle operazioni censuarie relativo
il Censimento Permanente della popolazione – 2018 così come riportato nell’allegato “A” che diventa
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. DI APPROVARE la graduatoria allegato B dei n°27 rilevatori selezionati per le attività
4. DI DARE ATTO che l’Ufficio di Censimento Comunale procederà a verificare la veridicità di
quanto dichiarato in autocertificazione sulle domande presentate, e, qualora si rendesse necessario,
per incoerenza di quanto dichiarato, a seguito di accertamenti d’ufficio, o in caso di rinuncia,
procederà alla sostituzione dei rilevatori tramite scorrimento di graduatoria;
5. DI ACCERTARE in entrata al capitolo n°3901823 la somma di €.32.009,25.= che sarà accreditata
dall’ISTAT quale contributo forfettario per la realizzazione delle operazioni relative il Censimento
permanente della popolazione – anno 2018;
6. DI IMPEGNARE per il pagamento del compenso lordo, omnicomprensivo di qualsiasi rimborso
spese, oneri d'ogni genere (ivi inclusi quelli previdenziali previsti dalla normativa vigente), imposte e
tasse, €.32.009,25.=, da imputarsi al cap. n°13001841 del bilancio 2018;
7. DI DARE ATTO che il compenso e le conseguenti entrate sono state calcolate in relazione alle stime
elaborate dall’Istat e riportate nella circolare n°2/2018. Le suddette valutazioni economiche
potrebbero subire variazioni in aumento o in diminuzione in funzione della effettiva produzione
censuaria che sarà comunicata, validata e quantificata nello specifico dall’Istat stesso
8. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio
Informatico, gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'
Ufficio di censimento Comunale, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del
Procedimento, dott. Giuseppe Michele Deluca, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di
legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Ufficio di Censimento Comunale;
9. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153,
comma 5 del d.lgs.n.267/2000.
10. Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione,
all’ Albo pretorio Informatico;
11. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.9 “Provvedimenti ”, del
link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013;
12. Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile.

Il Responsabile dell’U.C.C.
Dott. Giuseppe Michele Deluca

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Rosa Di Palma

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
DI PALMA ROSA;1;151532401006728499916766072636629473587
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Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI nr.1113 del 20/07/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2018 2074/0

Data:

24/07/2018

Importo:

32.009,25

DETERMINA NR.1113 (PROPOSTA NR:1265): CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - 2018.
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI STATISTICI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CENSUARIE.
APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DELLA SPESA.
2018 13001841
Anticipazioni p/c terzi: anticipazioni varie S.D. E. Cap.3901823.

Codice bilancio: 99.01.7.0701

SIOPE: 7.01.99.99.999

Piano dei conti f.: 7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
ESERCIZIO: 2018
Oggetto:

Capitolo:

Accertamento di entrata

2018 758

Data:

24/07/2018

Importo:

32.009,25

DETERMINA NR.1113 (PROPOSTA NR:1265): CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - 2018.
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI STATISTICI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CENSUARIE.
APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DELLA SPESA.
2018 3901823
Anticipazioni P/C terzi: anticipazioni varie S.D. S. Cap. 13001841

Codice bilancio:

9.0100.99

SIOPE: 9.01.99.99.999

Piano dei conti f.: 9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse

Debitore:

DIVERSI

BARLETTA li, 24/07/2018

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
TESORIERE COMUNALE

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1265

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI
Ufficio Proponente: Ufficio elettorale
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - 2018. COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
RILEVATORI STATISTICI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CENSUARIE.
APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DELLA SPESA.
Nr. adozione settore: 219
Nr. adozione generale: 1113
Data adozione:
20/07/2018
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 14/08/2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 15/08/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 30/08/2018

Barletta, lì 15/08/2018
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

