Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 235 Del 04/08/2021
SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO
OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2021 - costituzione elenco dei rilevatori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto n. 5 del 05.03.2021, di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, così come previsto dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il decreto n. 6 del 05.03.2021, di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area TecnicoManutentiva, così come previsto dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2021-2023;
Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale, per
assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che
assumono la forma della “determinazione”;
Richiamate le note protocollo n. 3134313/19 del 17.12.2019 e n. 2654527/20 del 23.12.2020 con le quali
l’ISTAT ha comunicato il coinvolgimento del Comune di Cimolais nel Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2021;
Vista la nota protocollo n. 1132474/21 del 12.04.2021 assunta al protocollo comunale al n. 1109/2021,
avente ad oggetto: “Comunicazione n. 1b – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione da Lista (IST-02494)” con la quale l’ISTAT Dipartimento
per la produzione statistica – Direzione centrale per la raccolta dati statistica ha comunicato che con Legge
27.12.2017 n. 205 (Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art. 1 commi da 227 a 237 sono stati finanziati i censimenti
permanenti e ne illustra, per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni indetto alla lettera a) del sopra citato comma 227, ai sensi dell’art. e del decreto legge 18.10.2012 n. 179
convertito con modificazioni dalla legge 17.12.2012 n. 221 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministrai 12.05.2016 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- le modalità di realizzazione;
Vista in particolare della nota protocollo n. 1971341/21 del 18.05.2021, assunta al protocollo comunale n.
1560/2021, avente ad oggetto “Comunicazione n. 2 – Censimento permanente della popolazione 2021.
Operatori di censimento: modalità di selezione, requisiti professionali, formazione e compiti di personale di
staff, coordinatori, operatori di back office e rilevatori; assicurazione del personale della rete di rilevazione
territoriale”;
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Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 94 del 22.04.2021, con la quale si è
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), individuandolo nell’Ufficio di statistica comunale;
Richiamata la propria Determinazione n. 162 dell’8 giugno 2021 di approvazione del Bando per
l’individuazione di un rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e Abitazioni Anno 2021;
Atteso che risulta essere pervenuta un’unica domanda di inserimento all’elenco dei rilevatori per il
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 del Comune di Cimolais, assunta al prot. n.
2028 del 30.06.2021;
Atteso che:
-

La domanda è stata presentata entro il termine stabilito nella Determinazione sopracitata;

-

Il richiedente risulta possedere tutte le qualifiche e conoscenze richieste e stabilite sulla base delle
indicazioni fornite da ISTAT e risulta pertanto iscrivibile all’elenco;

Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di dare atto che quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. di costituire l’elenco dei rilevatori allegato al presente atto per il censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2021 del Comune di Cimolais, costituito dall’iscrizione dell’unica
domanda pervenuta e assunta al prot. 2028/2021, essendo il soggetto idoneo in quanto possedente le
qualifiche e conoscenze prescritte da ISTAT;
3. di dare atto che l’impegno di spesa per il compenso dei rilevatori verrà assunto con successiva
determinazione;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69.

Il Responsabile
F.to Martina Costini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/08/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/08/2021.
Addì 12/08/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Miriam Protti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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