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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 11/06/2019

OGGETTO:

Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno 2018 Integrazione del Contributo Fisso

Onere:

€ 3359 = 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;
l’Ufficio Statistica ha provveduto nei termini stabiliti dall’ISTAT allo svolgimento e alla chiusura

-

delle operazioni censuarie
Evidenziato in particolare che:
con nota del 15.03.2019 prot. 0583188/19, in considerazione dello sforzo organizzativo

-

sostenuto dagli Uffici Comunali di Censimento nel periodo di rilevazione che si è protratto nei primi mesi
dell’anno 2019 per la chiusura delle operazioni censuarie e l’espletamento di attività legate al processo
sanzionatorio relativo ai non rispondenti, nella seduta del 20 dicembre 2018 l’ISTAT ha deliberato una
modifica dell’Allegato A del Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni che prevede un’integrazione del contributo fisso pari a quello già previsto per i Comuni. Al
Comune di Treviso sarà corrisposto il seguente contributo:
-

€ 3.359,00 quale integrazione al contributo fisso per gli aspetti organizzativi.

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.52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)

2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 12.11.2018
-

la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;

-

la DGC n. 394 del 24.12.2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio

2019/2021 e s.m.i;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22

-

febbraio 2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018.

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

-

2019/2023 sopra richiamato;
-

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.
DETERMINA
1. di approvare quanto esposto in premessa
2. di accertare il versamento di un contributo da parte dell’ISTAT di Euro 3.359,00, imputando l’intera
somma all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile, come di seguito indicato:
-

€ 3.359,00 al cap. 305633 art. 5 “Concorsi rimborsi e recuperi per spese del personale in
servizio e quiescenza” del Bilancio 2019 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.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di accertare il versamento di un contributo da parte dell’ISTAT di Euro 3.359,00, imputando
l’intera somma all’esercizio finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile, come di seguito
indicato:
€ 3.359,00 al cap. 305633 art. 5 “Concorsi rimborsi e recuperi per spese del personale in
servizio e quiescenza” del Bilancio 2019 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.
SETTORE I.C.T. SMART CITY PATRIMONIO

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
accerta l'entrata di Euro 3.359,00 come di seguito indicato:
- Esercizio 2019: Euro 3.359,00 Capitolo 305633/5 (Cod. E 3.05.02.01.001) - acc.to n. 2019/867
dà atto che la stessa è stata incassata con quietanza n. 13899 del 24.04.2019
AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

