
 

Comune di
Sorbolo Mezzani

 
 Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)

C.F./P.IVA: 02888920341

 
    

  
 

COPIA
 

DETERMINAZIONE N. 376 DEL 11-07-2019
 
 
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. INCARICO A RILEVATORE.
IMPEGNO DI SPESA
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
 

Vista la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia – Romagna n. 380 in pari data, con cui, tenuto conto dell’esito del referendum consultivo
regionale in data 7 ottobre 2018, è stato istituito, a far tempo dal 1° gennaio 2019, il Comune di
Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Mezzani e di Sorbolo;
 
Dato Atto che ai sensi del comma 1, art. 3, della predetta legge regionale 18/2018 il Comune di
Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che
afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera
a), della legge regionale n. 24 del 1996;
 
Vista la deliberazione assunta dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale, n. 5
in data 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della Nota di Aggiornamento al
D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021;
 
Visto il provvedimento del Commissario Prefettizio n. 15 in data 03.01.2019, con il quale sono stati
incaricati i responsabili di servizio, sino alla scadenza ivi contemplata;
 
Dato Atto che per l’adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità
ai sensi dell’art. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;
 
VISTA la deliberazione n. 56 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui il Commissario
Prefettizio, con i poteri del Giunta Comunale, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
per l’anno 2019;
 
Visti i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell’art. 147 TUEL, rispettivamente dal
Comune di Sorbolo - con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di
legge - e dal Comune di Mezzani - con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013,
esecutiva ai sensi di legge -;
 



Vista la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021;
 
Visto il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo, come
da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05.07.2016, esecutiva ai
sensi di legge;
 
Visto il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mezzani,
come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 18/06/2013,
esecutiva ai sensi di legge;

 
Visto l’art. 1, comma 227, lett. a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la quale è stato indetto 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;
 
Vista la Comunicazione ISTAT n. 1d del 05/04/2019, recante: “Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2019: rilevazione areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-
02494), che, tra l’altro, disciplina la materia dei contributi economici riconosciuti da ISTAT al
Comune di Sorbolo Mezzani per la gestione del censimento in parola;
 
Dato atto che per la conduzione delle operazioni di censimento Istat riconosce al Comune di
Sorbolo Mezzani i seguenti contributi, suddivisi per tipologia di indagine:
-Indagine Areale: contributo fisso di euro 252,00 – stima importo contributo variabile di euro
1.098,00;
-Indagine da Lista:  contributo fisso di euro 552,00 – stima importo contributo variabile di euro
1.405,00;
 
Che i predetti contributi saranno erogati da ISTAT a favore del Comune nella misura del 100% del
contributo fisso di euro 804,00 entro ottobre 2019, unitamente al 30% del contributo forfettario
variabile, quantificato in euro 750,90, mentre il saldo sarà erogato a marzo 2020;
 
Vista la Circolare ISTAT n. 2 del 20.05.2019 avente ad oggetto: “Censimento permanente della
popolazione 2019: modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back
office e rilevatori, assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”;
 
Vista la determinazione nr. 201 del 18.06.2019 con cui l’Unione Bassa Est Parmense, cui questo
ente aderisce ed alla quale ha conferito la titolarità della funzione statistica, ha costituito l’ufficio
comunale di censimento (UCC);
 
Richiamata la determinazione nr. 202 del 19.06.2019, con la quale l’Unione ha approvato l’avviso di
selezione dei rilevatori per la conduzione dell’indagine in argomento (prot. 5679/2019);
 
Viste le domande di ammissione alla selezione pervenute all’UCC in capo all’Unione in tempo utile
(10.07.2019);
 
Vista la graduatoria appositamente predisposta ed approvata con determinazione dell’Unione Bassa
Est Parmense nr. 226 del 11.07.2019;
 
Ritenuto doversi procedere al conferimento dell’incarico al rilevatore utilmente collocato nella



predetta graduatoria;
 
Richiamata la propria determinazione nr. 321 del 19.06.19, con la quale sono stati disciplinati i
contributi Istat, in parte entrata;
 
Vista la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
 
Visti i vigenti contratti nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
 
Richiamata la Legge 06.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; 
 
Visto il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come
modificato con d. lgs. 97/2016; 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d. lgs. 267/2000;
 

D E T E R M I N A
 

Di impegnare la spesa di euro 804,00 al cap. 46000/2 del Bilancio di previsione e del DUP 2019-
2021 a titolo di contributo fisso per spese di funzionamento dell’ufficio, da destinarsi alla retribuzione
di lavoro straordinario del personale deputato alla funzione;
 
Di impegnare la spesa di euro 2.503,00 a titolo di contributo forfettario variabile da destinarsi al
compenso lordo presunto dovuto al rilevatore Foti Riccardo, le cui generalità sono agli atti dello
scrivente ufficio, individuato in esito all’avviso pubblico Prot. nr. 5679/2019 dell’Unione bassa est
parmense di cui in premessa, come segue:
-€ 750,90 al cap. 46000/2 del Bilancio di previsione e del DUP 2019-2021-sezione 2019;
-€ 1.752,10 cap. 46000/2 del Bilancio di previsione e del DUP 2019-2021-sezione 2020;
 
Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.33/2013 e s.m.i.
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f. Dott. Francesco Bubbico

 
 
 



 
 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 
(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato

con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio
economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.
 
Lì, 22-07-2019
 
IMPEGNO N. 609 CAPITOLO: 46000/2 € 804,00 BENEFICIARIO: FOTI RICCARDO IMPEGNO N.
610 CAPITOLO: 46000/2 € 750,90 ANNO 2019 CAPITOLO: 46000/2 € 1.752,10 ANNO 2020
   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. DOMENICO LA TORRE
 

 


