Registro determinazioni n. 478
Documento composto da n. 6 pagine
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 011 STATISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, RISORSE UMANE
DEL 08/04/2016

OGGETTO:

Indagine ISTAT "Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita" - 16 maggio - 16 giugno
2016

Onere:

€ 1176 = IVA compresa.

Premesso:


che gli Uffici di Statistica dei Comuni fanno parte del Sistema Statistico Nazionale ai sensi dell’art. 2,
D.Lgs. n. 322 del 06/09/1989 e come tali devono, per legge, prestare la loro collaborazione
nell’esecuzione delle rilevazioni statistiche, previste nel Programma Statistico Nazionale e disposte
dall’ISTAT, secondo tempi, modalità e compensi dallo stessi definiti;



che l’organizzazione delle singole rilevazioni e l’attività di controllo sulla regolare esecuzione
delle indagini, secondo le regole metodologiche dell’ISTAT, viene svolta dal personale
dipendente dell’Ufficio Comunale di Statistica durante il normale orario di lavoro, mentre
l’attività di esecuzione delle indagini che consiste nel

contattare le famiglie campionate,

intervistarle, consegnare e ritirare il questionario loro assegnato, è affidata ad esperti rilevatori
appositamente selezionati ed iscritti in un “Elenco dei rilevatori” approvato con determina
dirigenziale n. 847 del 1 luglio 2014;
Dato atto che l’attività di rilevatore statistico per le interviste alle famiglie sul territorio comunale
si differenzia da quella di lavoro dipendente per:
-

modalità di svolgimento: in tempi e orari di volta in volta definiti dalla singola famiglia
campionata e pertanto richiede autonomia organizzativa;

-

compenso erogato: solo in presenza di questionari restituiti all’Ufficio Statistica del Comune
correttamente compilati rispettivamente dalle singole famiglie e dal rilevatore stesso, ognuno
per la parte di propria competenza e ritenuti dall’ISTAT di ottima qualità;

-

durata dell’incarico: limitato all’arco temporale entro il quale effettuare il numero di interviste
assegnate.

Dato atto inoltre


che l’incarico non è soggetto agli obblighi di tracciabilità nell'ambito di applicazione della legge n.
136/2010;



che ai sensi del Programma Statistico Nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2015-2016, e del D.Lgs.
322/89 trattasi di attività istituzionale.

Constatato


che l’Ente ha l’obbligo di effettuare le interviste sul territorio comunale per le indagini avviate dall’ ISTAT;



che le indagini ISTAT devono essere eseguite in modo tale da non pregiudicare qualità e affidabilità
delle informazioni statistiche;



che l’ISTAT rimborsa uno specifico contributo per ogni questionario reso debitamente compilato, per cui
risulta economicamente più vantaggioso per l’Ente ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo
occasionale

Vista la circolare n. 11, del 14/03/2016 (conservata agli atti), con cui l’ISTAT comunica l’avvio di
un nuovo ciclo dell’indagine “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita (16 maggio – 16 giugno
2016)”, e fissa i criteri e le modalità di esecuzione della stessa, nonché il compenso da
corrispondere al rilevatore incaricato.
Considerato

-

che i signori Enrico Casella e Silvano Panizzo, dipendenti comunali, risultano tra le persone
facenti parte dell’elenco dei rilevatori per le indagini ISTAT di cui alla determina dirigenziale n.
2014/847 e si sono detti disponibili ad effettuare le interviste relativamente all’indagine suddetta
al di fuori dell’orario di lavoro;

-

che le famiglie da intervistare sono 28;

-

che per lo svolgimento della suddetta indagine l’ISTAT eroga al Comune di Treviso un
contributo massimo di € 1176,00 corrispondente alla piena e completa effettuazione di tutte le
attività previste e così ripartito:

-

€ 1120,00 da destinare ai rilevatori, pari a € 40,00 per ogni famiglia assegnata, intervistata e
monitorata, esclusivamente per i questionari che saranno restituiti debitamente e correttamente
compilati;

-

€ 56,00 da destinare al Comune di Treviso per l'attività organizzativa pari a € 2,00 per ogni
famiglia estratta e intervistata - a parziale rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione
dell’indagine e la spedizione del materiale nei tempi stabiliti;

-

che l’importo totale (massimo) relativo all’IRAP di € 95,20 è da finanziare al cap. 190865/005
“IRAP Prestazioni occasionali”.

Considerato che la spesa risulta nel "programma degli incarichi" di collaborazione autonoma ai
sensi del comma 56 dell'art.3 della L.244/2007 e rispetta il limite massimo per incarichi prevista nel
bilancio di previsione 2016/2018;
Visti:
-

il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n.82 del 16 dicembre 2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed
allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;

-

la DGC n. 402 del 23 dicembre 2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2016/2018

-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii

Attestati:
-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018 aggiornato con delibera consiliare nr. 82 del 16/12/2015;

-

il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

-

che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6, comma 7, D.L. 78/2010
convertito nella L. 122/2010, perche’ le spese sono finanziate interamente dall’ISTAT;

-

la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa.

Ritenuto di affidare l’incarico di effettuare le interviste per l’indagine in questione ai signori Enrico
Casella e Silvano Panizzo in possesso dei requisiti specifici richiesti nella Circolare ISTAT n. 11
del 14/03/2016.
Visto inoltre:
-

l’art. 1 comma 1 del D.Lgs 368/2001, così come modificato dall’art. 21 del D.L. n. 112/2008,
convertito nella legge n. 133/2008;

-

l’art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

-

il “Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad
esperti esterni” in vigore;

DETERMINA

1. di approvare quanto esposto in premessa;
2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’esecuzione delle interviste per
“Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita (16 maggio – 16 giugno 2016)” ai signori Enrico
Casella

(residente

in

via

D.

Mantovani

Orsetti,

22

a

Treviso,

cod.fisc.

CSLNRC69T31L407Y, cod ascot: 13919) e Silvano Panizzo (residente in Via Tommaseo,
31 a Roncade (TV), cod.fisc. PNZSVN60M02L736I, cod ascot: 32126) che svolgeranno il
proprio incarico al di fuori dell’orario di lavoro;

3. di dare atto che l’attività relativa all’indagine sarà svolta in conformità alla Circolare
ISTAT n. 11 del 14/03/2016.
4. di accertare il versamento di un contributo massimo da parte dell’ISTAT di € 1176,00,
imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile,
come di seguito indicato:


€ 1120,00 al cap. 205030 Art. 10 “Contributo da Istat per indagini statistiche per conto
ISTAT” del Bilancio 2016, cod. 2.1.1.1.11 – Siope 2599;



€ 56,00 al cap. 305633 Art.5 “Concorsi, rimborsi e recuperi per spese del personale in
servizio e quiescenza” del Bilancio 2016, cod. 3.5.2.1.1 – Siope 3512, a ristoro delle spese
del Comune, in cui la stessa risulta esigibile;

5. di impegnare la spesa di € 560,00, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2016
in cui la stessa risulta esigibile, al cap. 185549/5 “Servizio Statistica – Indagini Statistiche”
del Bilancio 2016, cod. 1.3.2.99.999, a favore di Enrico Casella, e di impegnare la spesa di €
560,00, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta
esigibile, al cap. 185549/5 “Servizio Statistica – Indagini Statistiche” del Bilancio 2016,
cod. 1.3.2.99.999, a favore di Silvano Panizzo;
6. di impegnare la spesa di € 95,20, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2016 in
cui la stessa risulta esigibile, al cap.190865/5 “IRAP prestazioni occasionali” del Bilancio
2016, cod. 1.2.1.1.1;
7. di dare atto che la spesa in questione è interamente finanziata dall’ISTAT;
8. di precisare, altresì, che al pagamento della somma di € 1120,00, dovuta ai rilevatori, si
procederà con successivi atti di liquidazione, a fronte dell’erogazione al Comune del
contributo da parte dell’ISTAT;
9. di pubblicare il presente atto nel sito web ufficiale del Comune di Treviso.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare il versamento di un contributo massimo da parte dell’ISTAT di € 1176,00,
imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile, come di
seguito indicato:
€ 1120,00 al cap. 205030 Art. 10 “Contributo da Istat per indagini statistiche per conto
ISTAT” del Bilancio 2016, cod. 2.1.1.1.11 – Siope 2599;
€ 56,00 al cap. 305633 Art.5 “Concorsi, rimborsi e recuperi per spese del personale in
servizio e quiescenza” del Bilancio 2016, cod. 3.5.2.1.1 – Siope 3512, a ristoro delle spese del
Comune, in cui la stessa risulta esigibile;
2.
di impegnare la spesa di € 560,00, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2016
in cui la stessa risulta esigibile, al cap. 185549/5 “Servizio Statistica – Indagini Statistiche” del
Bilancio 2016, cod. 1.3.2.99.999, a favore di Enrico Casella, e di impegnare la spesa di € 560,00,
imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2016 in cui la stessa risulta esigibile, al cap.
185549/5 “Servizio Statistica – Indagini Statistiche” del Bilancio 2016, cod. 1.3.2.99.999, a favore
di Silvano Panizzo;
3.
di impegnare la spesa di € 95,20, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2016 in
cui la stessa risulta esigibile, al cap.190865/5 “IRAP prestazioni occasionali” del Bilancio 2016,
cod. 1.2.1.1.1;
SETTORE I.C.T. SMART CITY RISORSE UMANE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la spesa complessiva di € 1.215,20 per l’indagine ISTAT "Famiglie, soggetti sociali e
ciclo di vita" - 16 maggio - 16 giugno 2016, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui risulta
esigibile, come indicato:
al cap. 185549/05 Servizio statistica - indagini statistiche (E 205030/5-205030/10) (U.1.3.2.99.999)
- € 560,00 a favore Enrico Casella (ascot.13919) – imp.2016/1816
- € 560,00 a favore Silvano Panizzo (ascot. 32126) – imp.2016/1817
al cap. 190865/05 IRAP - Prestazioni occasionali (U.1.2.1.1.001)
- € 95,20 a favore REGIONE VENETO PER I.R.A.P. (ascot.7876) – imp. 2016/1818
accerta l'entrata di euro 1.176,00 come di seguito indicato:
Esercizio 2016: Euro 1.120,00 Capitolo 205030/10 (Cod. E 2.01.01.01.999) - acc.to n. 2016/430
Esercizio 2016: Euro
56,00 Capitolo 305633/5 (Cod. E 3.05.02.01.001) - acc.to n. 2016/431
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

