
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 131 DEL 06/11/2012 

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE 
LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DEI RILEVATORI DEL 15°  CENSIMENTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - SAL DO 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
VISTI 
- il Decreto sindacale 8026 del 2012 con il quale lo scrivente è stato nominato responsabile 
dell’Area Affari Generali; 
- lo Statuto Comunale; 
- il T.U. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 107  e l’art. 109;   
- il Bilancio di Previsione 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 12  del 02.03.2012; 
- il P.E.G. anno 2012 approvato con deliberazione G.C. n. 51 del 26.3.201 
RICHIAMATI  
- la circolare prot. 1896 n. 3 del  3.3.2011 inviata dall’ISTAT – Direzione Centrale dei 
Censimenti Generali e qui pervenuta con prot. n. 2104 del 15.3.2011, contenente il Piano 
Generale del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni adottato dal Presidente 
dell’ISTAT con deliberazione n. 6/PRES del 18.2.2011; 
- l’art. 50 D.L. 78 del 31.5.2010; 
- la circolare n. 6 prot. 4899 del 21.6.2011 inviata dall’ISTAT – Direzione Centrale dei 
Censimenti Generali e qui pervenuta con prot. n. 5317 del 22.6.2011; 
RICHIAMATI inoltre: 
- la precedente determinazione n. 28 del 15.3.2011con la quale si procedeva a costituire 
l’Ufficio Comunale di Censimento;  
- il decreto sindacale n. 2114 del 15.3.2011 con il quale si nominava il Responsabile dell’UCC 
nella persona del Responsabile Area Affari Generali; 
- la circolare ISTAT n. 6 del 21.6.2011, avente ad oggetto: “Requisiti professionali, modalità e 
tempi  di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori comunali”; 
- in particolare l’art. 1 della  summenzionata Circolare Istat n. 6/2011secondo il quale “I 
Comuni affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente”; 
- la determinazione AA.GG. n. 143 del 9.09.2011 con la quale si è stabilito un fabbisogno di n. 
6 rilevatori e uno di riserva, da utilizzarsi nel caso di eventuali defezioni, sono stati nominati i 
rilevatori all’interno del personale dipendente dell’Ente e si è assunto impegno di spesa 
complessivo di €. 12.034,00 destinato ai compensi degli  stessi; 
VISTO  il Piano Generale del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni adottato dal 
Presidente dell’ISTAT con deliberazione n. 6/PRES del 18.2.2011 e ricevuto con nota prot. 
5317 del 22.6.2011, con particolare riferimento a: 
- criteri e parametri per l’assegnazione del contributo forfetario variabile ai Comuni nella loro 
qualità di organi censuari, per l’attività di rilevazione e coordinamento del 15° Censimento 
Generale della Popolazione e delle Abitazioni; 
-  allegato recante l’ammontare del contributo forfettario variabile stanziato complessivamente 
per ogni Comune italiano, all’interno del quale viene indicato un contributo previsto per il 
Comune di Borgio Verezzi  pari a € 12.034,00 (ipotesi A); 



VISTE  
- la nota prot. 9370 dell’11.11.2011  con la quale l’Istat comunicava l’accreditamento  della 
somma di  €. 1203,40 (primo acconto - 10% dell’importo totale); 
- la nota prot. 753 del 25.1.2012 con la quale l’ISTAT comunicava  l’accreditamento della 
somma di €. 7220,40 (secondo acconto - 60% dell’importo totale); 
- la nota prot. 8620 del 19.10.2012 con la quale l’Istat comunicava l’accreditamento della 
somma di €. 3.994,70 a saldo del contributo variabile; 
- infine la nota n. 28987 del 29.10.2012 inviata dalla Prefettura di Savona (nostro prot. n. 8964 
del 30.10.2012) con la quale si comunicava l’avvenuto versamento del saldo e si illustravano le 
diverse casistiche registrate in Provincia di Savona (Comuni a debito nei confronti dell’Istat, 
oppure a credito, oppure in pari); 
ATTESO che le operazione censuarie a Borgio Verezzi sono da molti mesi ultimate e che i 
rilevatori incaricati hanno svolto adeguatamente e correttamente i compiti loro assegnati; 
DATO ATTO  

- che il contributo variabile complessivamente spettante per la rilevazione avvenuta nel 
nostro Comune risulta di €. 12.418,50, quindi superiore di €. 384,50 rispetto a quanto a 
suo tempo previsto e prudenzialmente impegnato;  

- che risulta pertanto necessario procedere ad integrare l’impegno di spesa n. 143 del 
9.9.2011 di €. 384,50, imputando la spesa al capitolo 5005 del bilancio di previsione 
anno 2012; 

DATO ATTO che conseguentemente, ai sensi delle sopra richiamate deliberazioni e circolari 
ISTAT che stabiliscono in maniera definitiva la somma dovuta come compenso a ciascun 
rilevatore per i diversi modelli di rilevazione consegnati all’Ufficio Comunale di Censimento, 
risultano spettare complessivamente ai rilevatori incaricati dall’Ufficio Comunale di 
Censimento di questo Comune i seguenti compensi: 

- GOSO Jlenia (Finale Ligure, 23.6.1979) - €. 2393,04 
- LUCIANO Antonio (Cava de’ Tirreni, 21.12.1959) – €. 1855,32 
- PEDULLA’ Gianni (Albenga, 26.1.1968) - € 2314,82 
- SECHI Danilo (Finale Ligure, 10.3.1958) - €. 2.102,45 
- TESTA Tiziana (Finale Ligure, 17.11.1960) - €. 1690,16 
- VERUS Eva ( Albenga, 1.9.1967) – €.  2062,71 

RICHIAMATA la precedente determinazione AA.GG.  n. 18 del 16.02.2012 con la quale è stato 
liquidato un primo acconto di €. 1200,00 per ciascun rilevatore, in attesa dei conteggi finali da 
parte dell’Istat; 
DATO ATTO che restano ancora da liquidare, a saldo del compenso spettante, le seguenti 
somme calcolate per ciascun rilevatore sulla base del lavoro effettivamente svolto: 

- GOSO Jlenia (Finale Ligure, 23.6.1979) - €. 1193,04; 
- LUCIANO Antonio (Cava de’ Tirreni, 21.12.1959) – €. 655,32; 
- PEDULLA’ Gianni (Albenga, 26.1.1968) - € 1114,82; 
- SECHI Danilo (Finale Ligure, 10.3.1958) - €. 902,45; 
- TESTA Tiziana (Finale Ligure, 17.11.1960) - €. 490,16; 
- VERUS Eva (Albenga, 1.9.1967) – €.  862,71; 

VISTE le seguenti note di ricevuta per prestazione occasionale pervenute al protocollo del 
Comune di Borgio Verezzi: 

- GOSO Jlenia – nota prot. 8654 del 20.10.2012 (nota n. 2 del 19.10.2012) 
- LUCIANO Antonio –  nota prot 8655 del 20.10.2012 (nota n. 2 del 19.10.2012) 
- PEDULLA’ Gianni – nota prot.  8657 del 20.10.2012 (nota n. 2 del 19.10.2012) 
- SECHI Danilo – nota prot.  8658 del 20.10.2012 (nota n. 2 del 19.10.2012) 
- TESTA Tiziana – nota prot.  8659 del 20.10.2012 (nota n. 2 del 19.10.2012) 
- VERUS Eva – nota prot.  8660 del 20.10.2012 (nota n. 2 del 19.10.2012) 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) Di integrare, per i motivi di cui in premessa, l’impegno di spesa n. 143 del 9.9.2011 
(spettanze destinate ai rilevatori del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni) 
di €. 384,50, con imputazione al capitolo 5005 “Spese e servizi per conto terzi” del bilancio 
di previsione anno 2012; 
 



2) di liquidare contestualmente ai sei rilevatori nominati in occasione del 15° Censimento 
Generale della Popolazione e delle Abitazioni, in ragione del servizio prestato ed a 
saldo di quanto precedentemente liquidato, le seguenti somme: 

- GOSO Jlenia (Finale Ligure, 23.6.1979) - €. 1193,04; 
- LUCIANO Antonio (Cava de’ Tirreni, 21.12.1959) – €. 655,32; 
- PEDULLA’ Gianni (Albenga, 26.1.1968) - € 1114,82; 
- SECHI Danilo (Finale Ligure, 10.3.1958) - €. 902,45; 
- TESTA Tiziana (Finale Ligure, 17.11.1960) - €. 490,16; 
- VERUS Eva ( Albenga, 1.9.1967) – €.  862,71; 

 
3) di dare atto che la copertura della presente spesa trova imputazione sull’impegno n. 143 del 

2011 nonché sulla presente integrazione di impegno di spesa, entrambi assunti sul capitolo 
5005 “Spese e servizi per conto terzi” del bilancio di previsione 2012 (rr.pp. e 
competenza). 

 
 IL RESPONSABILE  
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
(Dott.ssa A.M. CHIUDAROLI) 

f.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               ____________________ 
 
 
 

o I - Si rilascia: 
 

a) il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
di  spesa, a norma dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267; 

 
b) il visto di copertura monetaria, a norma dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 

78/2009 conv. in Legge n. 102/2009. 
 

o L - Si attesta la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della liquidazione, a 
norma dell’art. 184, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
                                                                                           ____________________ 
                                                                                            
                             
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Borgio Verezzi, lì                                                                    IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


