
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 18 DEL 16/02/2012 

 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPETTANZE DEI RILEVATORI DEL 15° 
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITA ZIONI - 
ACCONTO 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
VISTI 
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Leg.vo n. 267 del 
18.08.2000;  
- lo Statuto Comunale;  
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

RILEVATO che il Bilancio di Previsione non è ancora stato approvato in quanto il termine 
legale è stato prorogato, con Decreto 21.12.2011 del Ministro dell’interno, al 31.3.2012; 
VISTO il Bilancio pluriennale 2011/2013 ed il Bilancio di Previsione 2011, approvati con 
deliberazione C.C. n. 6  del 31.3.2011, esecutiva, e successive variazioni; 
VISTO il P.E.G. 2011, approvato con deliberazione G.C. n. 45 del 31.3.2011, esecutiva, e 
successive variazioni; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 1 del 10.1.2012 ad oggetto “Esercizio provvisorio 2012 - 
Autorizzazione ai Responsabili di servizio”; 
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 €. 12.000,00 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 €. 7220,00 (secondo acconto - 60% dell’importo totale); 
ATTESO  
- che le operazione censuarie possono dirsi in oggi ultimate e che i rilevatori incaricati hanno 
svolto adeguatamente e correttamente i compiti loro assegnati; 
- altresì che ad operazioni censuarie e di controllo terminate, è stato possibile conoscere con 
esattezza il numero preciso e la specifica tipologia dei modelli di rilevazione restituiti 
all’Ufficio Censimento Comunale da ciascun rilevatore, e che la relativa documentazione 
probatoria è agli atti dell’Ufficio Comunale di Censimento; 
DATO ATTO che conseguentemente, ai sensi delle sopra richiamate deliberazioni e circolari 
ISTAT che stabiliscono la somma dovuta come compenso a ciascun rilevatore per i diversi 
modelli di rilevazione consegnati all’Ufficio Comunale di Censimento, risultano spettare ai 
rilevatori incaricati dall’Ufficio Comunale di Censimento di questo Comune i seguenti 
compensi complessivi: 

- GOSO Jlenia (Finale Ligure, 23.6.1979) - €. 2402,00 
- LUCIANO Antonio (Cava de’ Tirreni, 21.12.1959) – €. 1862,00 
- PEDULLA’ Gianni (Albenga, 26.1.1968) - € 2324,00 
- SECHI Danilo (Finale Ligure, 10.3.1958) - €. 2110,00 
- TESTA Tiziana (Finale Ligure, 17.11.1960) - €. 1698,00 
- VERUS Eva ( Albenga, 1.9.1967) – €.  2070,00 

DATO ATTO che nelle more della liquidazione da parte dell’ISTAT del saldo dell’intero 
importo forfetario previsto per il Comune di Borgio Verezzi, si ritiene opportuno provvedere 
alla liquidazione di un primo acconto di pari importo a favore di tutti i rilevatori nominati, 
stabilito in €. 1.200,00 al loro della ritenuta d’acconto; 
VISTE le seguenti note di ricevuta per prestazione occasionale pervenute al protocollo del 
Comune di Borgio Verezzi: 

- GOSO Jlenia – nota prot. 1439/6.2.2012 (nota n. 1/15.2.2012) 
- LUCIANO Antonio –  nota prot. 1440/16.2.2012 (nota n. 1/15.2.2012) 
- PEDULLA’ Gianni – nota prot. 1441/16.2.2012 (nota n. 1/15.2.2012) 
- SECHI Danilo – nota prot. 1442/16.2.2012 (nota n. 1/15.2.2012) 
- TESTA Tiziana – nota prot. 1443/16.2.2012 (nota n. 1/15.2.2012) 
- VERUS Eva – nota prot. 1444/16.2.2012; (nota n. 1/15.2.2012) 

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

D E T E R M I N A 
 

1) di stabilire che ai sei rilevatori nominati in occasione del 15° Censimento Generale della 
Popolazione e delle Abitazioni, in ragione del servizio prestato, sono dovute 
complessivamente le seguenti somme: 
- GOSO Jlenia - €. 2402,00 
- LUCIANO Antonio – 1862,00 
- PEDULLA’ Gianni - € 2324,00 
- SECHI Danilo - €. 2110,00 
- TESTA Tiziana - €. 1698,00 
- VERUS Eva – €.  2070,00 

2) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, quale primo acconto sui compensi 
complessivamente spettanti per il lavoro svolto, la somma di €. 1200,00 al lordo della 
ritenuta d’acconto a favore dei  seguenti rilevatori: 
- GOSO Jlenia   
- LUCIANO Antonio   



- PEDULLA’ Gianni   
- SECHI Danilo   
- TESTA Tiziana   
- VERUS Eva   

3) di imputare la spesa relativa al capitolo 5005 ‘SPESE E SERVIZI PER CONTO TERZI’ del 
bilancio di previsione anno 2012 in corso di formazione (rr.pp.), che presenta la necessaria 
disponibilità. 

 IL RESPONSABILE  
 
 

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

f.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               f.to F.OLIO 
18.2.2012 
 
 

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 
                                                                                        
   20.2.2012                                                                              F.to M.VALDORA 
                                                                                            
                             
 

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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


