COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

24
Del 09/04/2019

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DEL
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E
DELLE ABITAZIONI

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di aprile alle ore 9,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1,
commi da 227 a 237,indice i Censimenti permanenti;
• Al comma 227 lett. a) viene indetto, in particolare, il Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 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;
• La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza
annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
Dato atto che il Comune di Gadoni partecipa alla rilevazione campionaria annuale
“rilevazione Areale” (che si svolgerà nel quarto trimestre del 2019);
Preso atto:
1. della nota dell'Istat prot. 1780158/18 del 10.12.2018 con la quale si comunica che il
Comune di Gadoni rientra fra quelli che saranno coinvolti nell'edizione del
censimento permanente 2019;
2. della Circolare Istat n. 1 del 06.04.2018 con la quale l'Istat fornisce al punto 2.1. i
principali compiti spettanti agli uffici Comunali di censimento per lo svolgimento
delle attività censuarie, come previsto dal PGC:
- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione
dell'Ufficio e di svolgimento delle rilevazioni;
- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di
Censimento e dalle circolari dell'Istat;
- selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office;
- collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’Ufficio Provinciale di Censimento
all’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione della formazione degli operatori
comunali utilizzando i materiali predisposti dall'Istat;
- costituire uno o più Centri Comunali di Rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di

informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate
risposte;
- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
- verificare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie,
secondo le modalità indicate dall’Istat;
- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità
e i tempi stabiliti dall'Istat;
- fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio terriotorio ( per es. capi
rom, aree inagibili, indirizzi speciali, ecc.)
- provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe
secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat;
Considerato che a livello locale ogni Comune deve istituite l'Ufficio Comunale di
Censimento ( U.C.C.);
Ritenuto pertanto di dover dare corso all'adempimento per l'esecuzione di tutti gli
adempimenti connessi alle indagini statistiche in oggetto costituendo l’ufficio comunale di
censimento;
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 06 del 18.03.2019,relativa
all'approvazione del bilancio di previsione triennale 2019/2021;
Considerato che le spese necessarie per gli adempimenti dell'U.C.C. trovano
finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell'Istat così determinate:
• per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le attività
di compilazione per la rilevazione Areale sarà erogato un contributo fisso per un
totale di € 400,00;
• un contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione Areale da svolgere
nel 2019 ed è pari a € 1.742,00;
Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del
Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA
1. Di costituire , per i motivi indicati in premessa, l'Ufficio di Censimento Comunale(
U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento permanente della
Popolazione e delle abitazioni che si svolgerà nel IV trimestre dell'anno 2019,
chiamando a farne parte i seguenti dipendenti:
UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO

N.

NOMINATIVO

FUNZIONI

1

MANCA CANDIDO IGNAZIO

RESPONSBAILE SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile dell'Ufficio

2

PILIA BATTISTINA

RESPONSABILE REFERENTE ATTIVITA' CENSUARIACoordinatore Cat, C2

2. di dare atto che con successivi provvedimenti e comunicazioni l'Istat provvederà a
nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito
dal Codice della Privacy e dal Regolamento U.E. ( 2016/679);
3. Di individuare i locali presso l'Ufficio anagrafe del Comune per l'ubicazione del
Centro comunale di rilevazione;
4. Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo:
• L'attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall'Istat, tramite il proprio Ufficio
Regionale di Censimento;
• L'emanazione dei provvedimenti di nomina dei rilevatori comunali;
• Le responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali di cui al D.lgs
30.06.2003 n. 196 e Regolamento Europeo in materia n. 2016/679;
• Alla gestione dei fondi che saranno erogati dall'Istat attenendosi alle modalità di
assegnazione, controllo e rendicontazione emanate dall'Istat.

LA GIUNTA COIMUNALE

Con successiva votazione
UNANIME, DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
09/04/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2019 ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni; 09/04/2019

