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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 011 STATISTICA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, PATRIMONIO
DEL 27/08/2018

OGGETTO:

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2018 - Finanziamento
Spesa e Affidamento Incarico ai Rilevatori

Onere:

€ 31383,63 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. PATRIMONIO SMART CITY POLITICHE COMUNITARIE
Premesso che:
ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 – convertito con modifiche dalla

-

legge n. 221 del 17 dicembre 2012 – e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 maggio 2016 (G.U. Serie Generale n. 167 del 9 luglio 2016) è stato indetto il Censimento
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, 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 Legge 27 dicembre 2017 n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario

-

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, indice
i Censimenti permanenti;
con la Circolare prot. n. 1344173/17 del 14/12/2017 (acquisita a protocollo al n. 0171435/2017),

-

l’ISTAT ha comunicato che il Comune di Treviso è chiamato a svolgere questa indagine;
con il Piano Generale di Censimento (disponibile sul sito dell’ISTAT) approvato dal Consiglio

-

d’Istituto nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta intesa Conferenza Unificata
del 21 marzo 2018, l’ISTAT ha dettato le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, l’organizzazione e
l’esecuzione delle operazioni relative al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni;
l’Ufficio Statistica è costituito presso il Comune di Treviso e fa parte del Sistema Statistico

-

Nazionale ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 322 del 06/09/1989 e come tale deve, per legge, prestare
collaborazione nell’esecuzione delle rilevazioni statistiche, previste nel Programma Statistico Nazionale;
si è proceduto, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo

-

2001, n. 165, ad accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione comunale;
con determinazione dirigenziale n. 1079 del 21/06/2018 è stato costituto un Albo Comunale dei

-

Rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni ed è stata approvata una
graduatoria per titoli;
l’Ufficio Statistica ha provveduto nei termini stabiliti dall’ISTAT riguardo alla selezione, nomina e

-

inserimento nel Sistema di Gestione Indagini (SGI) dei coordinatori, degli operatori di back office e dei
rilevatori comunali secondo la nota del 11/05/2018 prot. 0068961/2018.
Dato atto che:
l’attività di rilevatore statistico per le interviste alle famiglie sul territorio comunale è caratterizzata

da:
-

modalità di svolgimento: in tempi e orari di volta in volta definiti dalla singola famiglia o
area 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 2017-2019, attualmente in corso di approvazione, dal

-

Programma Statistico Nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, in corso di predisposizione, e
del D.Lgs. 322/89 trattasi di attività istituzionale.
Evidenziato in particolare che:
Con nota del 16.03.2018 prot. 0501391/18, l’ISTAT ha stabilito per il Censimento permanente

-

della popolazione 2018 al Comune di Treviso saranno corrisposti i seguenti contributi:
-

€ 28.925,00 quale contributo forfettario variabile, soggetto a variazioni sulla base del risultato

delle rilevazioni;
-

€ 3.359,00 quale contributo fisso per gli aspetti organizzativi;
la spesa necessaria per lo svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2018 è

totalmente finanziata dal contributo riconosciuto dall’ISTAT con nota del 16.03.2018 prot. 0501391/18.
Precisato che:
-

verrà stipulato con ciascun rilevatore un contratto di collaborazione autonoma, che non comporta

in alcun modo la costituzione di rapporto di pubblico impiego.
Visti
-

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
-

il D.P.R. n. 487/1994, successivamente integrato con DD.PP.RR. nn. 693/1996 e 445/2000,

“recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi” e s.m.i.;
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

-

la DCC n.75 del 20 dicembre 2017 che ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed

allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020;
-

la DGC n. 6 del 10 gennaio 2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al

triennio 2018/2020 e s.m.i;
-

il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22

febbraio 2017.

Attestati:

-

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

2018/2020 aggiornato con DCC n.75 del 20 dicembre 2017;
-

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

-

l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa che hanno portato alla presente determinazione.
Ritenuto di affidare l’incarico di effettuare le interviste per l’indagine in questione ai primi 15

candidati della graduatoria della selezione pubblica per soli titoli per la costituzione di un Albo
Comunale dei Rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni di
cui alla determinazione dirigenziale n. 1079 del 21/06/2018 che risulta così formulata:
POSIZIONE

COGNOME

NOME

1 SCATTOLIN

SILVIA

2 SANTIN

NICOLA

3 PAVAN

PIA DOLORES

4 CHILETTI

SERGIO

5 CAMEROTTO ETTORE
6 PARIS

SARA

7 GUIDARA

MARIA

8 ANDRICH

CARLA

9 TOFFOLO

ELENA

10 GUIDA

VALENTINA

11 MARTELLA

MICHELA

12 STRADIOTTO MICHELA
13 CASELLA

ENRICO

14 GOMIRATO

ALBERTO

15 PANIZZO

SILVANO

16 SORMANI

AGNESE

17 MISSIO

LUISA

18 BONORA

20 PERILLI

FIORENZA
PAOLA
ROSSELLA
ALESSANDRA

21 DONADON

LAURA

22 ZAMBON

CARLA

23 GRAVINA

MATTEO

24 PONTELLO

STEFANO

25 CANZIAN

SILVIA

26 GOZZO

ALESSANDRA

27 BESTETTI

BARBARA

28 MIATELLO

ERIKA

29 FAVARO

ALBERTO

19 PERILLI

Considerato che:

i candidati Nicola Santin e Martella Michela hanno rinunciato formalmente l’incarico con lettere

-

firmate, protocollate e conservate agli atti e dunque alla data odierna sono state chiamate in
sostituzione, scorrendo la graduatoria, le candidate Sormani Agnese e Missio Luisa.
eventuali rinunce che si formalizzeranno dopo la presente determina comporteranno altre

-

sostituzioni, scorrendo la graduatoria.

DETERMINA
1. di approvare quanto esposto in premessa
2.

di affidare per le motivazioni esposte in premessa l’esecuzione della rilevazione alle
seguenti persone:
POSIZIONE

COGNOME

NOME

1 SCATTOLIN

SILVIA
PIA
DOLORES
SERGIO

2 PAVAN
3 CHILETTI

4 CAMEROTTO ETTORE
5 PARIS

SARA

6 GUIDARA

MARIA

7 ANDRICH

CARLA

8 TOFFOLO

ELENA

9 GUIDA

VALENTINA

10 STRADIOTTO MICHELA
11 CASELLA

ENRICO

12 GOMIRATO

ALBERTO

13 PANIZZO

SILVANO

14 SORMANI

AGNESE

15 MISSIO

LUISA

3. di inserire il presente incarico nell’elenco Consulenti e Collaboratori di cui all’art. 15 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006
n. 248);
4. di accertare il versamento di un contributo massimo da parte dell’ISTAT di Euro 32.284,00,
imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile, come di
seguito indicato:
-

€ 28.925,00 al cap. 205030 art. 10 “Contributo da ISTAT per indagini statistiche per conto
ISTAT” pdcf 02.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali n.a.c.”;

-

€ 3.359,00 al cap. 305633 art. 5 “Concorsi rimborsi e recuperi per spese del personale in
servizio e quiescenza” del Bilancio 2018 pdcf 3.5.2.1.1 “Rimborsi ricevuti per spese di personale

(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)”, a ristoro delle spese del Comune, in cui la
stessa risulta esigibile;
5. di impegnare la spesa di € 28.925,00, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2018 in cui
la stessa risulta esigibile, al cap. 185549 art. 5 “Servizio Statistica – indagini statistiche” del Bilancio
2018, pdcf 1.3.2.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”;
6. di impegnare la spesa di € 2.458,63, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2018 in cui la
stessa risulta esigibile, al cap. 190865/5 “IRAP prestazioni occasionali” del Bilancio 2018, pdcf
1.2.1.1.1 “Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)”
7. di dare atto che la spesa in questione è interamente finanziata dall’ISTAT.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare il versamento di un contributo massimo da parte dell’ISTAT di Euro 32.284,00,
imputando l’intera somma all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta esigibile, come di
seguito indicato:
€ 28.925,00 al cap. 205030 art. 10 “Contributo da ISTAT per indagini statistiche per conto
ISTAT” pdcf 02.01.01.01.999 Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni centrali n.a.c.”;
€ 3.359,00 al cap. 305633 art. 5 “Concorsi rimborsi e recuperi per spese del personale in
servizio e quiescenza” del Bilancio 2018 pdcf 3.5.2.1.1 “Rimborsi ricevuti per spese di personale
(comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)”, a ristoro delle spese del Comune, in cui la
stessa risulta esigibile;
2.
di impegnare la spesa di € 28.925,00, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario
2018 in cui la stessa risulta esigibile, al cap. 185549 art. 5 “Servizio Statistica – indagini statistiche”
del Bilancio 2018, pdcf 1.3.2.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”;
3.
di impegnare la spesa di € 2.458,63, imputando l’intera somma all’esercizio finanziario
2018 in cui la stessa risulta esigibile, al cap. 190865/5 “IRAP prestazioni occasionali” del Bilancio
2018, pdcf 1.2.1.1.1 “Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)”
SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 31.383,63, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, come di seguito indicato:
- € 28.925,00, al cap. 185549/5 "Servizio statistica - indagini statistiche (E 205030/5-205030/10)"
per compenso ai rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno
2018, OGSPE 2018/116 - p.d.c.f. (1.03.02.99.999);
- € 2.458,63, al cap. 190865/05 "IRAP - Prestazioni occasionali" - imposta dovuta per prestazioni
occasionali - imp. 2018/3498.
accerta l'entrata di Euro 32.284,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2018: Euro 28.925,00 Capitolo 205030/10 (Cod. E 2.01.01.01.999) - acc.to n.
2018/1437 quale contributo forfettario variabile
- Esercizio 2018: Euro 3.359,00 Capitolo 305633/5 (Cod. E 3.05.01.01.001) - acc.to n. 2018/1438
quale contributo forfettario fisso
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

