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OGGETTO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. Liquidazione 
delle somme erogate dall'Istat al rilevatore. 

Il l LUGLIO 2022, nel propno Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell 'art. so, co.10 del D.lgs.267/2000-
Conferimento posizione organizzativa. 



OGGETTO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. Liquidazione delle 
somme erogate dall'Istat al rilevatore. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamato il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 
400); 

Visti: 
- il regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/2008 del parlamento Europeo- e del Consiglio d'Europa 
del 9.7.2008, che ha disposto l'effettuazione del Censimento Permanente da parte di tutti gli Stati 
membri; 
-l ' art. l , commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 che ha indetto 
e finanziato i Censimenti permanenti; 
- il comma 227, lett. a), indice, in particolare, il censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni; 

Considerato che il censimento permanente della popolazione è organizzato secondo 
disposizioni contenute nel piano Generale di Censimento, approvato dal Consiglio di Istituto dell ' Istat 
il 26.3.2018, che definisce le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, organizzazione ed 
esecuzione della rilevazione ed è coordinato dall'Istat e si articola in due differenti indagini 
campionarie periodiche, areale e da lista, rinviando ad ulteriori atti e circolari la disciplina degli 
aspetti di dettaglio e operativi del censimento; 

Rilevato che l ' Istat ha individuato il Comune di Morrone del Sannio tra i comuni coinvolti 
nell ' edizione del Censimento permanente che si è svolto nel quarto trimestre del 2021; 

Vista la comunicazione Istat n. 2 in data 18.05.2021 avente ad oggetto: "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 
rileva tori"; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.43 del 17.11.2020, con cui è proceduto alla 
costituzione dell 'Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 

Vista la prop1ia precedente determinazione n. 50/2021 è stato conferito l ' incarico di rilevatore 
al Sig. Minotti Fernando; 

Constatato che le operazioni censuarie sono state regolarmente concluse entro i termini 
previsti e che le attività del rilevatore sono state correttamente eseguite; 

Dato atto che l' Istituto Nazionale di Statistica ha accreditato in favore di questo Ente la quota 
del contributo fisso e il contributo variabile del contributo stimato per la Rilevazione da Lista; 

Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra riportate, dover provvedere a liquidare, le somme 
spettanti al rilevatore e il contributo fisso al Comune di Morrone del Sannio; 

Accertato, ai sensi dell 'mi. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagan1enti, da 
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio; 



VISTO: 

-il Bilancio di Previsione, esercizi finanziari 2021/2023 approvato con delibera consiliare n r. 7 /2021; 

- dato Atto del differimento al 3l luglio 2022 del t erm ine per la de liberazione del bilancio di previsione 2022/ 2024 e f ino a ta le 

data, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bi la ncio; 

il Vigente Regolamento Comu nale dei Contratt i; 

lo Statuto Comunale; 

il Vigente Regolamento Comuna le di Contabi lità; 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ''Testo unico delle leggi sull 'ordinamento degli enti loca li"; 

DETERMINA 

l) Di determinare in € 2.494,20 l'importo del contributo assegnato dall 'Istat per le operazioni 
relative al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021; 

2) Di ripartire il suddetto importo come di seguito riportato: 
€ 124,71 pari al 5% del contributo assegnato, al Comune di Morrone del Sannio, per le spese 
di gestione; 
€ 2.369,49 pari al 95% del contributo assegnato, al Sig. Fernando Minotti, quale compenso 
lordo per l'incarico di rilevatore; 

3) Di imputare la spesa nel modo che segue: 
€ 1.213,70 al capitolo l 075, macroaggregato O 1.08.1.1 03, gestione residui; 
€ 1.155,79 al capitolo 1075, macroaggregsto 01.08.1.1 03, gestione competenza. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente www.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui ali 'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 , comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le e. Le e -~4.1.1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 1.07.2022 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marilena LAPENNA 

N.ro J.~b ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORI O 


