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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1468 DEL 25/10/2019

OGGETTO:

Determina di accertamento di entrata e contestuale
impegno di spesa per integrazione contributo formazione
e variabile (rilevazione areale/lista) erogato da Istat per
"Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni
2018-2021"

IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
DIVERSI
RILEVATORI E
COORDINATORI
CENSIM
TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO
TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO
ISTAT - ISTITUTO
NAZIONALE DI
STATISTICA

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

30,20

U.1.01.01.02.001

01111.01.011175

I

2824

2019

2,60

U.1.02.01.01.001

01111.02.011259

I

2825

2019

7,20

U.1.01.02.01.001

01111.01.011176

I

2826

2019

40,00

E.3.05.99.99.999

30500.99.030510

A

394

2019

IN COPIA A

Ufficio Personale
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO

Importo

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO E POLO
TECNOLOGICO
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia (www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

Determinazione n° 1468 del 25/10/2019
OGGETTO:

Determina di accertamento di entrata e contestuale impegno
di spesa per integrazione contributo formazione e variabile
(rilevazione areale/lista) erogato da Istat per "Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2018-2021"

4 - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO E POLO
TECNOLOGICO
IL DIRIGENTE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio triennio 2018-2020 dell’anno 2018,
all’art. 1, commi da 227 a 237, con la quale sono stati indetti e finanziati i
censimenti permanenti;
Richiamata la deliberazione dell’ISTAT n. CDLIII del 26/3/2018 con la quale è
stato approvato il Piano Generale del Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni (PGC), atto programmatorio di natura generale
che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, all’organizzazione ed
all’esecuzione delle operazioni relative al Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni;
Vista la delibera GM n.135 del 25/05/2018 avente ad oggetto: “Censimento
permanente della popolazione 2018-2021 – Costituzione dell’Ufficio Comunale
di Censimento (UCC)”;
Viste:
-la circolare dell’Istat n.1 del 06/04/2018, avente per oggetto: “Censimento
permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici
Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di
coordinatori, operatori di back office e rilevatori” dove, al punto 2.3, si precisa
che i Comuni possono affidare l’incarico di rilevatore a personale esterno;
-la circolare dell'Istat n.2 del 11/05/2018:”Censimento permanente della
Popolazione 2018 - fasi e calendario della rilevazione areale e di lista;
-la comunicazione Istat n.6 del 19/04/2019 recante: Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni 2018– Erogazione dell’integrazione del
contributo fisso;

-la circolare dell'Istat n.15/2019: “Censimento Censimento permanente della
Popolazione 2018-Erogazione del contributo variabile, protocollo 24254 del
09/04/2019”;
Preso atto che l’Istat provvede a rimborsare l'U.C.C. per tutte le operazioni
attuate relative al Censimento permanente della popolazione 2018;
Vista la Delibera di Giunta n.124/2019 recante “Piano Esecutivo di Gestione P.E.G e Piano della Performance anno 2019 – Approvazione” e l'obiettivo
ordinario di Peg 2019 “Rilevazioni Statistiche periodiche per conto dell'Istat e
Censimenti”;
Considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica ha disposto tramite la Banca
d'Italia l’accreditamento della somma di €40,00 sul conto n°0062606 di
codesto Ente, quale contributo spese di cui all'oggetto pervenuta con nota prot.
62925/2019;
Preso atto che tale somma deve essere accertata sul capitolo di entrata 30510
recante: “Entrate varie da Istat per indagini statistiche”;
Considerto che i capitoli di impegno di spesa 11175 – 11176 e 11259 sono di
competenza del Settore Servizi alla Persona (che ha autorizzato l'utilizzo da
parte dell'Ufficio di statistica dei detti capitoli) che provvederà a liquidare I
compensi dovuti ai seguenti dipendenti:
Marco Farulli - Lucia Lucchesi - Alessia Pieraccini - Stefani Olga;
Visti gli art. 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarita' e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l'art..147 del D.Lgs.n°267/2000;
Visto il T.U.E.L. D.L.gs. N°267/2000
DETERMINA
di approvare le premesse narrative che costituiscono i presupposti di fatto e di
diritto del presente dispositivo;
di accertare il contributo Istat di cui al prot. 62925/2019 di €40,00 sul cap.
30510 bilancio anno 2019;
di impegnare il suddetto contributo accertato sul cap. 30510
spesa n. 11175 -11259-11176 bilancio anno 2019;

sui capitoli di

di indicare gli importi per competenza, che saranno liquidati dall'ufficio
personale ai dipendenti dell'U.C.C. di seguito indicati:
NOMINATIVO

COMP CAP 11175

IRAP CAP 11259

CPDEL CAP 11176

MARCO FARULLI

€ 7,55

€ 0,65

€ 1,80

LUCIA LUCCHESI

€ 7,55

€ 0,65

€ 1,80

ALESSIA
PIERACCINI

€ 7,55

€ 0,65

€ 1,80

OLGA STEFANI

€ 7,55

€ 0,65

€ 1,80

di dare atto che il Dott. Andrea Marabotti è il Responsabile del Procedimento in
qualità di Responsabile dell'Ufficio Demografici, URP e Protocollo Generale e la
dipendente Olga Stefani è la responsabile dell'istruttoria dell'atto stesso;
di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento dichiara
l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
dal D.P.R.62/2013;
di attestare che quanto di cui al presente atto non è soggetto alla pubblicità
sulla rete Internet ai sensi del D.L.gs.vo 14/03/2013 n°33;
di attestare la regolarita' e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n°26 267/2000.

Capannori, 25/10/2019
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

