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OGGETTO:

Determina di impegno di spesa Contributo Variabile
Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni
2018-2021
Istat
rif. anno
2019: Rilevazione Areale e da ListaFormazione Rilevatori.
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore
TESORERIA
PROVINCIALE
DELLO STATO
DIVERSI
RILEVATORI E
COORDINATORI
CENSIM

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

Importo

Codice gestionale

697,28

U.1.02.01.01.001

01111.02.011267

I

2303

2020

8.203,22

U.1.03.02.99.999

01111.03.011215

I

2304

2020

IN COPIA A

UOS Contabilità-Mandati
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

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

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

Importo

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO
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Determinazione n° 761 del 05/06/2020
OGGETTO:

Determina di impegno di spesa Contributo Variabile
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
2018-2021
Istat
rif. anno 2019: Rilevazione Areale e da Lista-Formazione
Rilevatori.

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

Premesso che tra i compiti istituzionali espletati dall’Amministrazione
Comunale, rientra l’esecuzione delle Rilevazioni/Censimenti previste
nell’ambito del Programma Statistico Nazionale, da effettuarsi secondo tempi e
modalità definiti dall’Istat, ai sensi del D.Lgs 322/89 e successive integrazioni;
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)”;
Vista la comunicazione dei componenti U.C.C, prot.n. 43996 del 25/06/2019
per l’U.R.C.(Ufficio Regionale di Censimento)sede di Firenze;
Viste:
-la circolare dell’Istat n.1 ns. prot. 24166/2019;
-la circolare dell'Istat n.2 ns. prot. 34629/2019;
-la circolare dell'Istat n.3 ns. prot. 37139/2019;

Considerato che
la funzione dell'Ufficio Statistica è una competenza
assegnata al Settore Servizi al Cittadino, prevista dal Peg anno 2020 approvato
con Delibera di Giunta n.22 del 11/02/2020,con obiettivo ordinario "Censimento
Permanente";
Preso atto che l'Istituto Nazionale di Statistica, ha accreditato la somma di
€12.737,50, sul conto n°0062606 di codesto Ente, quale contributo spese per
l’organizzazione,la gestione e la rendicontazione del Censimento Permanente
della Popolazione ed.2019;
Considerato che l’Istat provvede a rimborsare tramite i Comuni, i Rilevatori
incaricati con un contratto di lavoro autonomo occasionale, il contributo per la
Rilevazione Areale, la Rilevazione da Lista e la Formazione per il Censimento
della Popolazione anno 2019 ;
Precisato che detto contributo di € 8.900,50 è stato accertati sul capitolo di
entrata n.30510, recante: “Entrate varie da Istat per indagini statistiche” con
le Determine Dirigenziali n. 1875 del 23/12/2019 e n.590 del 30/04/2020;
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 regolarità 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 impegnare il contributo Istat accertato sul cap. di entrata n.30510, per
liquidare i Rilevatori incaricati, sui capitoli di spesa n.11215 per l’importo di
€8.203,22-Competenze e n.11267 per l’importo di € 697,28-Irap, per un
totale di € 8.900,50, come meglio specificato nella tabella di seguito riportata;
Bilancio corrente anno 2020.

Cognome Nome

Rilevatore esterno
Codice fiscale

Totale
Istat

Cap11267 IRAP

Cap 11215
Lordo

Ritenuta d’acconto
20%

Totale
Competenze

Bianchini Maria
Stella

BNCMST65B51
E715R

€ 1.278,00

€ 100,12

€ 1177,88

€ 235.57

€ 942,31

Cortopassi Sara

CRTSRA86S61E7
15K

€ 675,50

€ 52,92

€ 622,58

€124,51

€498,07

Casini Daniele

CSNDNL56S23E7
15W

€ 1.165,00

€ 91,27

€ 1073,73

€ 214,74

€858,99

Frediani Emanuela FRDMNL79C51E
715V

€ 1.269,00

€ 99,42

€ 1169,58

€233,91

€935,67

Gennai Francesco

GNNFNC80E17E
715A

€1.272,50

€ 99,69

€ 1172,81

€ 234,56

€938,25

Giusti Eleonora

GSTLNR92R41E7
15J

€726,00

€ 56,88

€ 669,12

€ 133,82

€535,30

Masini Matteo

MSNMTT90B26E
715S

€ 908,50

€ 71,18

€837,32

€167,46

€669,86

Pisani Michela

PSNMHL83S51E7
15Z

€1.071,00

€ 83,90

€987,10

€ 197,42

€789,68

Ridolfi Marco

RDLMRC88C30E
715E

€510,00

€ 39,95

€470,05

94,01

376,04

Sordi Alessandra

SRDLSN90H60E7
15W

€25,00

€1,95

€ 23,05

NON SOGGETTA

€ 23,05

€8.900,50

€ 697,28

8203,22

1636,00

6567,22

di attestare che la data di scadenza dell'obbligazione attiva, è il 31 dicembre
2020;

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
l'insussistenza a proprio
dal D.P.R.62/2013;
di dare atto inoltre, che
l'insussistenza a proprio
dal D.P.R.62/2013

che il Responsabile del Procedimento dichiara
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto
il Dirigente firmatario della Determinazione dichiara
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto

di attestare che quanto di cui al presente atto non è soggetto alla pubblicità
sulla rete Internet ai sensi del D.L.gs. 14/03/2013 n°33;
di attestare la regolarità 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, 05/06/2020
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

