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Affari Generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Introito - impegno di spesa e liquidazione compensi della somma di€367,70
quale contributo a saldo relativa al Censimento Permanente

della Popolazione e delle Abitazioni 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO:

a che, ai sensi del comma 227 dell'art 1 della 1e9ge27.12.2017,n.205 è stato indetto il Censimento Permanente

della Popolazione e delle abitazioni previsto dall' art. 3 del decreto legge 18.10.2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17.12.2012,n.221e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.05.2016

in materia di Censimento della Popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane,

pubblicato nellaGazze,tta Ufficiale n. 167 del19.07.2016 e nel rispetto del Regolamento (CE) n.763/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del09.07.2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;

che questo Comune ha partecipato alla rilevazione campionaria annuale "Rilevazione areale" e alla rilevazione

campionaria annuale 
o'Rilevazione 

da lista" del Censimento Permanente della Popolaione 2021;

che con determina del Sindaco n. 03 del 08.02.2022 è stato costituito I'Ufficio Comunale di Censimento (UCC)

presso i Servizi Demografici del Comune per l'espletamento delle operazioni connesse al Censimento

Permanente della Popolazione 2022;

che con la stessa determina n. 03 del 0810212022 è stata nominato Responsabile dell'Ufficio Comunale di
Censimento il dipendente Di Mauro Cirino

che la rilevazione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 è stata avviata dal no. 3

rilevatori, il Dipendente Di Mauro Cirino, Di Salvo Salvatore e Greco Cirino

che le spese relative alle operazioni connesse al censimento permanente della popolazione 2021 da parte di n. 3
unità sono a totale carico dell' Istituto Nazionale di Statistica;

o che con provvisorio di entrata del 07,06.2022 l'Istituto Nazionale di Statistica ha comunicato che è stata

accreditata presso la Banca d'Italia sul conto del Comune la somma complessiva a saldo di € 367,70 per

Rilevazione Areale e Rilevazione da Lista
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RITENUTO di dover accertare in entrata e impegnare la complessiva somma di C 367,70 accreditata al Comune per la
conseguente liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti impegnati nelle operazioni relative al Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni202l;

DETERMINA:

1. Di introitare la somma diC367,70 a titolo di contributo Rilevazione Areale e Contributo fisso Rilevazione da
Lista, al Capitolo 900 I 4 bilancio 202112023 esercizio 2022 denominato Compensi ISTAT";

2. Di impegnare la somma di€367,70 per la conseguente liquidazione a saldo delle spettanze dovute ai dipendenti
impegnati nelle operazioni di rilevazione connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2021conimputazione ai seguenti capitoli delbilancio 2021/2023 esercizio2022;
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277,93

66,15

23,62

al capitolo 900/4 denominato "Spese per esecuzione censimento"

al capitolo 900/5 denominato CPDEL

al capitolo 998 denominato "IRAP Personale Stato Civile-Anagrafe-Elettorale"

,AREA I
c**--

3. di liquidare e pagare la complessiva somma diC.367,70, in parti uguali, ai dipendenti comunali sotto elencati

Dl MAURO Cirino, DI SALVO Salvatore e Greco Ciro

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all' art. l47lbis, comma 1

del D.Lgs. N.26712000, la regolarita tecnica del presente prowedimento in ordine alla legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto che la prgsente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4o

comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione
di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull' Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale, saranno

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. I,gi. n. 3312013;

7. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line.
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Servizio Finanziario
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura fnanziaria con impegno a valere sui cap.li g0}l4,

90011,998 del bilancio 2022 nell'ambito della disponibilità ftnanziaria sullo stesso accertata in conformita
dell'art. 763, c.2 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Carlentini,lì o Il Responsabile dell'Area II
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal al

IL MESSO COMTINALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA
Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutiui a decorrere dal
glorno senza oppesizioni o reclami.

Carlentini, lì IL SEGRETARIO COMTINALE
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