
 

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

Tel. 019 618211/Fax  019 618226 
 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
DETERMINAZIONE N.  AG 143 DEL 09/09/2011 

 
 
OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE  
ABITAZIONI - NOMINA RILEVATORI, APPROVAZIONE SCHEMA  DI 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI S PESA 
 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 
 
adotta la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATI  
- la deliberazione del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica n. 6/PRES del 18.2.2011; 
- l’art. 50 D.L. 78 del 31.5.2010; 
- 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; 
- la circolare 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; 
DATO ATTO  
- che è indetto per l’anno 2011 il 15° Censimento Generale della Popolazione  e delle Abitazioni  
a livello nazionale; 
- che ai sensi dell’art. 2 della sopra riportata circolare Istat n. 3/2011, in vista del 15° 
Censimento Generale Della Popolazione e Delle Abitazioni, ogni Comune ha costituito il 
cosiddetto “UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO” (UCC); 
RICHIAMATI 
- 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”; 
RICHIAMATO 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”; 
DATO ATTO che 
- in relazione alla popolazione residente e ai relativi fattori critici presenti (percentuale di 
popolazione ultra65enne o straniera), sulla base delle disposizioni Istat si stima un fabbisogno 
complessivo pari a n. 6 rilevatori per il Comune di Borgio Verezzi; 
- a seguito di circolare interna consegnata a tutto il personale comunale, sono pervenute le 
seguenti adesioni da parte di dipendenti disponibili a svolgere l’incarico di rilevatore: 

- Testa Tiziana – prot. 6364 del 27.7.2011 
- Goso Jlenia – prot. 6369 del 27.7.2011 
- Pedullà Gianni – prot. 6369 del 27.7.2011 
- Lanfranco Maria Rosa – prot. 6369 del 27.7.2011 
- Verus Eva – prot. 6374 del 28.7.2011 
- Luciano Antonio – prot. 6394 del 28.7.2011 
- Sechi Danilo – prot. 6472 del 1.8.2011  

SENTITI tutti i candidati in relazione alla reale disponibilità a svolgere l’incarico previa 
adeguata formazione, il tutto al di fuori dell’orario di lavoro; 



 
DATO ATTO  
- che la dipendente Lanfranco Maria Rosa per sopravvenuti impedimenti di carattere personale 

intende ad oggi rinunciare all’incarico restando come eventuale “riserva”; 
- che pertanto i rilevatori candidati sono in numero pari a quello del fabbisogno comunale e che 

non occorre procedere ad alcune selezione di personale esterno all’ente; 
RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina immediata dei rilevatori del 15° Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni  per il Comune di Vado Ligure ed all’immediato 
conferimento di relativo incarico di lavoro autonomo occasionale, in modo che agli stessi possa 
essere garantita la copertura assicurativa prevista dall’Istat già in occasione dell’attività di 
formazione propedeutica alla rilevazione di che trattasi; 
VISTO lo schema tipo di contratto di incarico allegato sub lett. A) alla presente determinazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO necessario procedere sin da ora all’impegno a favore dei suindicati rilevatori delle 
somme messe a disposizione dell’ISTAT quale “contributo variabile”, in relazione all’entità 
della rilevazione così come quantitativamente stimata dall’Istituto sulla base della popolazione 
residente e degli edifici censiti nell’ambito del Censimento del 2001; 
RICHIAMATA la tabella relativa al contributo variabile destinato a ciascun comune italiano 
reperibile all’indirizzo http://www.istat.it/censimenti/popolazione2011/ucc.html e le disposizioni 
di cui alla circolare ISTAT n. 6 del 21.6.2011; 
DATO ATTO che per il Comune di Borgio Verezzi l’Istat stima un contributo variabile da €. 
11.196 a €. 12.034, da destinarsi al compenso per le attività di rilevazione; 
RITENUTO di impegnare cumulativamente e preventivamente a favore dei dipendenti sopra 
richiamati la somma di €. 12.034,00 da imputarsi sul capitolo 5005 del bilancio di previsione 
2011, con riserva di variazione del suddetto importo in relazione a quanto verrà effettivamente 
liquidato dall’Istat al Comune di Borgio Verezzi;  
DATO ATTO  
- che il Comune, ai sensi di quanto indicato nel Piano Generale di Censimento (punto 3.3.1 della 
deliberazione Presidente Istat n. 6 del 18.2.2011) dovrà provvedere agli oneri derivanti dal 
Censimento con i contributi concessi dall’Istat e con i fondi ordinari dell’ente, a valere quindi su 
capitoli di spesa del proprio bilancio di previsione;  
- che potrà quindi essere eventualmente e successivamente integrato il compenso destinato ai 
rilevatori tramite fondi propri dell’ente a valere sul capitolo 1006.3 “Spese per censimento della 
popolazione”; 
DATO ATTO della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, 
convertito in Legge 102/2009;  
VISTO l’art.183 del D.Lgs. n.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
  

1) di nominare quali rilevatori del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 
Abitazioni i seguenti dipendenti comunali: 

- Testa Tiziana   
- Goso Jlenia   
- Pedullà Gianni   
- Verus Eva  
- Luciano Antonio   
- Sechi Danilo    
 

2) di approvare lo schema tipo di contratto di incarico allegato sub lett. A) alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che esso verrà utilizzato 
per ciascun rilevatore incaricato; 

 
3) di impegnare conseguentemente a favore dei dipendenti sopra indicati la somma complessiva 
di €. 12.034,00 oneri inclusi dando atto che: 
- la stessa potrà variare in relazione a quanto effettivamente  riconosciuto dall’Istat al Comune 
al termine delle operazioni censuarie; 



- la quantificazione dei singoli compensi verrà stabilita sulla base dei compiti effettivamente 
svolti dal singolo rilevatore, così come da istruzioni dell’Istat (= numero di unità rilevate e 
questionari “risolti”);    
- il Comune potrà stabilire di stanziare eventuali somme integrative a favore dei rilevatori a 
valere su fondi propri dell’ente, con successiva motivata determinazione; 
 
4) di imputare la spesa al capitolo 5005 “servizi per conto di terzi” del bilancio di previsione 
anno 2011, dando atto che la relativa somma verrà rimborsata dall’ISTAT al Comune con saldo 
finale al termine delle operazioni censuarie. 

 
 IL RESPONSABILE  
 
 

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

f.to 
 
VISTO:                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    12.9.2011                                                                                                           f.to F.OLIO 
 
 
 

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. 
 
 
                                                                IL  RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA 
    12.09.2011                                                                                       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 
 
                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                     
 


