COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°62 del 11-06-20
Reg. generale 815

OGGETTO:
Svolgimento dell'indagine multiscopo ISTAT sulle famiglie " Aspetti
della vita quotidiana - anno 2019 " - liquidazione compensi

Il Responsabile del Servizio
Visto:
la deliberazione del Consiglio comunale n.20, in data 24.04.2019, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, bilancio
pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 73, in data 15/05/2019, esecutiva, con la quale è
stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2019;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Premesso che tra i compiti istituzionali di questo Comune rientra l’effettuazione di
indagini statistiche non istituzionali e principalmente relative alle famiglie (forze lavoro,
consumo, multiscopo ecc.) commissionate dall’Istituto Nazionale di Statistica, il quale
dopo il ricevimento ed il controllo delle rilevazioni provvede ad inviare appositi fondi
finanziari da erogare al personale che ha effettuato l’indagine;
Dato atto che l’ISTAT con circolare del 11/01/2019 prot. n.0126451/19, ha dato
disposizioni ai Comuni di procedere nel periodo 28/04/2019 al 10/05/2019 alla rilevazione
sugli aspetti della vita quotidiana di cui all’oggetto, prevedendo di intervistare n. 25
famiglie campione;
Richiamata la determina n. 33 del 25.03.2019 di conferimento d’incarico di rilevatore per
la realizzazione dell’indagine di cui sopra ;
Viste le note della Direzione Generale, Servizio Programmazione, bilancio e contabilità
dell’ISTAT, prot. n. 1141746 del 16.05.2019 e prot. n.167276 del 21.01.2020 , con le quali
viene comunicato che è stato disposto, tramite la Banca Nazionale del Lavoro,
l’accreditamento della somma di € 258,00 (acconto) + € 619,24 (saldo) , per un totale di
€ 877,24 , c/o Banca d’Italia sul conto n. 0072999 di quest’ Ente, quale contributo spese
@-@ - Pag. 1 - @-@

fissato secondo le modalità riportate nella circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica di
cui sopra;
Verificato che , secondo i parametri indicati nell’Atto Organizzativo Generale n. 6
“Determinazione dei criteri e della modalità per la corresponsione di compensi e
contributi”, adottato dal Consiglio dell’Istat ai sensi dell’DPCM del 1.Agosto 2000,
l’ISTAT corrisponderà ai Comuni tutti i compensi spettanti ai rilevatori in base al lavoro
svolto, pertanto nulla grava sul bilancio comunale;
Rilevato che la somma è stata regolarmente introitata e che corrisponde a quanto dovuto
dall’Istat, pertanto , si ritiene di procedere alla liquidazione del compenso a favore dei
dipendenti e rilevatori che hanno reso il servizio entro i termini previsti dall’Istat;
Dato atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Visti :
• il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• Lo Statuto Comunale;
• Il vigente regolamento comunale di contabilità;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
• il regolamento per la gestione dell’Albo pretorio Informatico approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
• il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
• il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5
del 26.02.2013;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 182 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267 in materia di gestione della spesa e la L.R. n.8 del 13.03.2018 in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
DI PROVVEDERE alla liquidazione di quanto dovuto al personale incaricato per la
rilevazione dell’indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana – anno
2019” (AVQ)” , come meglio specificato nell’allegato ”A” alla presente determinazione,
che fa parte integrante della stessa;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere mandato di
pagamento sul n. di c/c come indicato nell’allegato suindicato e depositato agli atti;
DI IMPUTARE la relativa spesa sul cap. 4080, imp. 604/19 per € 877,24
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 15-06-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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al

30-06-2020

