COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Affari generali
Determinazione n. 2316

del 14/07/2022

OGGETTO: liquidazione compensi censimento 2021

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 322 del 6/9/1989 avente per oggetto norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica;
RICHIAMATA la legge 27/12/2017 n°205 con la quale sono stati indetti e finanziati i Censimenti
Permanenti;
CONSIDERATO:
-che a partire dall’anno 2018 è stato avviato dall’ISTAT il censimento permanente della Popolazione e delle
abitazioni;
-che l’ufficio Comunale di Statistica è regolarmente impegnato nello svolgimento di indagini statistiche per
conto dell’ISTAT;
- che l’ISTAT con comunicazione n°1c protocollo 1163237/21 del 13/04/2021 ha fissato gli importi
erogabili del contributo fisso pari ad €.4.361,00 e variabile pari ad €.15.750,00 per la rilevazione Areale e
da Lista del Censimento permanente 2021, salvo modifiche ed integrazioni in quanto in fase di consuntivo
finale, l’importo del contributo variabile stimato dall’Istat potrà subire delle variazioni sulla base dei
risultati della rilevazione;
-che l’indagine Areale si è conclusa regolarmente in data 26/11/2021;
-che l’indagine da Lista si è conclusa il 23/12/2021;
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n°3504 del 25/11/2021 con la quale si provvede ad
impegnare le somme relative alle indagini Areale e da Lista del Censimento della popolazione 2021 sul
capitolo 7022039;
DATO ATTO che l’attività censuaria è stata svolta nell’anno 2021 ma la liquidazione è subordinata al saldo
del contributo inviato dall’ISTAT, essendo somme a specifica destinazione;

VISTO il mandato di pagamento da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica relativo all’erogazione del
contributo fisso di entrambe le rilevazioni e del 30% del contributo variabile di entrambe le rilevazioni,
pari ad €.9.086,00, incassato dal Comune di Nuoro con provvisorio d’incasso n°8555 del 23/11/2021 e
successiva reversale n°6660 del 31/12/2021, ed il mandato di pagamento dell’ISTAT in data 06/06/2022
relativo al saldo dei contributi variabili di entrambe le rilevazioni pari ad €.2.100,50;
CONSIDERATO che, nell’ultima fase della rilevazione da lista, si è dovuto ricorrere a reclutare personale
interno facente parte del corpo di Polizia Municipale, idonei per la conoscenza del territorio, per poter dar
corso al recupero delle mancate risposte dei cittadini;
VISTO l’apporto organizzativo, l’attività e i risultati conseguiti dal personale interno, identificati con i
codici 14829, 27263, 22270, 33026, 23191, ed attinente a tutta l’attività svolta per la rilevazione da Lista e
del saldo della rilevazione Areale, così come risultante dai rapporti riassuntivi dell’ISTAT, nonchè dalla
relazione istruttoria del 13.7.2022, documentazione tutta depositata agli atti dell'ufficio;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI:

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto Sindaco n. 9 del 5.7.2022 di conferma incarichi aggiuntivi al Segretario Generale;
- gli articoli 184 e 185 del D. Lgs n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- la Delibera CC 20 del 11/05/2022: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.
151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09/07/2021, con la quale si approva il Piano triennale
della Performance 2021-2023;
- la Deliberazione CC n. 19 del 11.05.2022 "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024”;
- la deliberazione GC nr. N. 112 del 29/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 - approvazione piano di transizione verso il
piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
Dato atto che sono state rispettate le misure del PTPC predetto e l'atto non è assunto in situazioni di
conflitto di interessi da parte del Responsabile del procedimento dott. Soru e del dirigente;
DETERMINA
1) di liquidare ai dipendenti impegnati nell’indagine da Lista e saldo Areale gli importi a fianco di
ciascuno indicati, così come determinati dall’ISTAT:
- codice 14829 €.2.400,00 sul capitolo 7022039 impegno 2021/1805 per €.1.785,50 ed impegno
2021/1804 per €.614,50 RR.PP. del Bilancio 2022;
- codice 27263 €.2.400,00 sul capitolo 7022039 impegno 2021/1805 per €.1.785,50 ed impegno
2021/1803 per €.614,50 RR.PP. del Bilancio 2022;
- codice 22270 €.504,00 sul capitolo 7022039 impegno 2021/1805 RR.PP. del Bilancio 2022;
- codice 33026 €.280,00 sul capitolo 7022039 impegno 2021/1805 RR.PP. del Bilancio 2022;
- codice 23191 €.798,00 sul capitolo 7022039 impegno 2021/1805 RR.PP. del Bilancio 2022;
al lordo delle ritenute, per un totale di €. 6.382,00;
2) di accertare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
dell’147-bis del D.Lgs n. 267/2000;
3) di trasmettere la presente al Settore Programmazione e Gestione Risorse (Finanze, Bilancio, e
Risorse Finanziarie) per gli adempimenti conseguenti.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

