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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 118 Registro d�Area N. 30 

Data 10/06/2015  Data 10/04/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE  E DELLE 

ABITAZIONI - AVVIO RILEVAZIONI SPERIMENTALI. 

SELEZIONE PER SOLI TITOLI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEI 

RILEVATORI ESTERNI. 

- ASSEGNAZIONE N. 2 INCARICHI DI RILEVATORE STATISTICO. 

-IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale delle aree, dei servizi  e  degli uffici,  

approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 249 del 16/11/1999;   

 

Visto il Decreto sindacale nr. 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 

 

Vista la circolare dell�I.S.T.A.T. nr. 2 in data 16/01/2015, avente per oggetto �Rilevazioni 

sperimentali C-Sample e D-Sample del Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni. � Circolare nr. 2: Istruzioni e Piano di organizzazione�; 

 
Vista la determinazione del Responsabile dell�area servizi alla persona nr. 5 del 03/02/2015 con 

cui è stato nominato il Referente Comunale delle Rilevazioni (RR) ed un Referente Tecnico (RT); 

 

Vista la determinazione del Responsabile dell�area servizi alla persona nr. 6 del 04/02/2015 

avente per oggetto: �Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni � avvio 

rilevazioni sperimentali. Selezione per soli titoli ai fini della costituzione dei rilevatori esterni. 

Avviso pubblico per la selezione e la formazione della graduatoria dei rilevatori.�; 

 

Vista la determinazione del Responsabile dell�area servizi alla persona nr. 52  del 30/03/2015 

avente per oggetto: �Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni � avvio 

rilevazioni sperimentali. Selezione per soli titoli ai fini della costituzione dei rilevatori esterni. 

Formazione ed approvazione della graduatoria dei rilevatori.�; 

 

Accertato che: la Sig.ra Sammartino Barbara, nata a Salerno (SA) il 30/10/1975, si è posizionata al 

nr. 1 dell�elenco approvato, utile per il conferimento dell�incarico di rilevatore ma ha rinunciato a 

tale incarico come da comunicazione in data 16/03/2015; il Sig. Treve  Matteo, nato a Mariano 

Comense (CO) il 22/05/1988, si è posizionato al nr. 2 dell�elenco approvato, utile per il 

conferimento dell�incarico di rilevatore e disponibile all�assunzione dell�incarico stesso; la Sig. 

Verga Valentina, nata a Como (CO) il 24/09/1990, si è posizionata al nr. 3 dell�elenco approvato, 

utile per il conferimento dell�incarico di rilevatore e disponibile all�assunzione dell�incarico stesso; 

 

Ritenuto di procedere alla nomina di nr. 2 rilevatori; 

 

Ritenuto opportuno affidare gli incarichi mediante contratto di lavoro autonomo di natura 

occasionale il cui compenso, erogato dal Comune previo incasso del contributo ISTAT, è, secondo 
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il principio del contenimento della spesa pubblica sancito dalla L. 122/2010, onnicomprensivo di 

qualsiasi onere a carico del datore di lavoro e del soggetto incaricato (quali IRAP, ritenuta 

d�acconto IRPEF ed eventuale contributo INPS se l�importo annuo lordo a titolo di redditi da lavoro 

autonomo occasionale superasse �. 5.000,00); 

 

Ritenuto di individuare i presenti incarichi esterni come incarichi di rilevatore statistico comunale 

ISTAT, dando atto, altresì che per il Comune di Novedrate le funzioni di organizzazione, 

coordinamento e controllo quali-quantitativo delle indagini saranno svolte dalla Responsabile 

dell�Ufficio Anagrafe, Sig.ra Cinzia Butti, mentre l�organizzazione informatica tecnica sarà affidata 

al dipendente Radice Oliviero; 

 

Rilevato che le operazioni  dell�indagine statistica comporteranno spese di carattere generale e 

spese per attività di rilevazione; 

 

Considerato che la spesa necessaria per l�assunzione dei rilevatori e per il pagamento delle altre 

spese relative al funzionamento dell�Ufficio Comunale di rilevazione, trova  finanziamento nelle 

assegnazioni dei fondi da parte dell�I.S.T.A.T.; 

 

Ritenuto di provvedere all�impegno delle somme necessarie alla copertura delle spese di carattere 

generale, di quelle per il compenso del rilevatore e altro personale addetto alle rilevazioni, 

secondo le disposizioni contenute nella circolare ISTAT; 

 

Ritenuto di stimare in �. 2.972,10 presunti come da allegata Circolare; 

 

Visto il D.Lgs. 30/03/2001, nr. 165, recante �Norme generali sull�ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche� e successive modificazioni; 

 

Vista la Legge 07/08/1990, nr. 241, recante �Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi� e successive modificazioni; 

 

Visto l�art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1991 in base al quale è consentita da parte 

dell�I.S.T.A.T. la corresponsione di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad 

indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell�orario ordinario di lavoro; 

 

Visto il T.U. 18/08/2000, nr. 267, recante �T.U. delle Leggi sull�ordinamento degli Enti Locali� e 

successive modificazioni; 

 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2015 pubblicato sulla G.U. nr. 67 del 

21/03/2015 che recita: "Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 

2015 da parte degli enti locali e' ulteriormente differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015."; 

 

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria; 

  

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare l�incarico di rilevatore per le rilevazioni statistiche in oggetto in base alla graduatoria 

approvata con Determinazione nr. 52 del 30/03/2015 alle seguenti persone: 

- TREVE MATTEO, nato a Mariano Comense (CO) il 22/05/1988, residente in Mariano Comense 

(CO); 

- VERGA VALENTINA, nata a Como (CO) il 24/09/1990, residente in Novedrate (CO); 

 

2) di dare atto che, qualora prima dell�avvio delle operazioni ovvero durante il corso delle stesse il 

rilevatore di cui al punto 1) rinunciasse all�incarico medesimo, si procederà ad un successivo 

affidamento fermo restando il limite di spesa sotto indicato; 

 

3) di affidare gli incarichi di rilevatore mediante contratto di lavoro autonomo di natura 

occasionale, il cui compenso, erogato dal Comune previo incasso del contributo ISTAT, è, secondo 

il principio del contenimento della spesa pubblica sancito dalla L. 122/2010, onnicomprensivo di 

qualsiasi onere a carico sia del datore di lavoro che del soggetto incaricato (quali IRAP, ritenuta 

d�acconto IRPEF ed eventuale contributo INPS se l�importo, a titolo di redditi da lavoro autonomo 

occasionale, superasse �. 5.000,00); 

 

4) di perfezionare il rapporto contrattuale con scrittura privata, mediante stipulazione di 

disciplinare di incarico, come da schema allegato sub A), che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
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5) di dare atto che per il Comune di Novedrate le funzioni di organizzazione, coordinamento e 

controllo quali-quantitativo dell�indagine saranno svolte dalla Responsabile dell�Ufficio Anagrafe, 

Sig.ra Cinzia Butti e che le funzioni di adeguamento informatico saranno svolte dal dipendente 

Radice Oliviero; 

 

6) di stabilire che il compenso forfettario lordo pari a �. 400,00, (compreso CPDEL, IRAP) destinato 

alla dipendente comunale Sig.ra Cinzia Butti, Responsabile dell�Ufficio Anagrafe e il compenso 

forfettario lordo pari a �. 100,00, (compreso CPDEL, IRAP) destinato al dipendente comunale Sig. 

Oliviero Radice, Referente Tecnico per le prestazioni rese al di fuori dell�orario ordinario di lavoro, 

sarà erogato secondo quanto previsto dalle disposizioni dell�I.S.T.A.T. e dal Responsabile delle 

Rilevazioni; 

 

7) di impegnare al codice 1.01.08.03 (290) del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, a 

favore della dipendente comunale Sig.ra Cinzia Butti la somma di �.  302,34 per compenso di 

rilevazione statistica; 

- di impegnare al codice 0.01.08.03 (290) del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, a 

favore INPDAP la somma di �.  71,95 per contributi sui compensi; 

- di impegnare al codice 1.01.08.07 del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, a favore 

Regione Lombardia la somma di �. 25,69 per IRAP sui compensi; 

 

8) di impegnare al codice 1.01.08.03 (290) del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, a 

favore del dipendente comunale Sig. Oliviero Radice la somma di �.  75,58 per compenso di 

rilevazione statistica; 

- di impegnare al codice 1.01.08.03 (290) del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, a 

favore INPDAP la somma di �. 17,98 per contributi sui compensi; 

- di impegnare al codice 1.01.08.07 del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, a favore 

Regione Lombardia la somma di �. 6,42 per IRAP sui compensi; 

 

9) di impegnare al codice 1.01.08.03 (290) del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, a 

favore dei rilevatori indicati al punto 1), la somma complessiva massima di �. 2.165,89 al lordo 

delle ritenute di Legge, per le prestazioni forfetarie rese dai nr. 2 rilevatori (�. 1.152,07 per il 

rilevatore Verga Valentina impegnato nella rilevazione C-SAMPLE e �. 1.013,82 al rilevatore Treve 

Matteo impegnato nella rilevazione D-SAMPLE). Dette somme saranno de finitamente attribuite in 

base all�effettuazione delle indagini secondo quanto validato ed erogato dall�I.S.T.A.T.;  

 

10) di impegnare al codice 1.01.08.07 del Bilancio di Previsione 2015, gestione competenza, a 

favore della Regione Lombardia per IRAP, sui compensi erogati ai nr. 2 rilevatori, la somma di �. 

184,10; 

 

11) di dare atto che la restante parte del contributo erogato dall�I.S.T.A.T., nella misura presunta di 

�. 122,15, e fino allo stanziamento massimo che sarà definitivamente corrisposto, sarà impiegata 

per far fronte alle altre spese di funzionamento dell�Ufficio Comunale di rilevazione (es: spese 

postali, telefono); 

 

12) di dare atto che il Responsabile delle Rilevazioni con successivi provvedimenti predisporrà la 

liquidazione delle somme spettanti al personale comunale ed ai rilevatori; 

 

13) di dare atto che il contributo (presunti �. 2.972,10 complessivi)  erogato dall�I.S.T.A.T.,  viene 

introitato alla risorsa  2.01.0030 (0146) del Bilancio di Previsione 2015 in fase di formazione, 

gestione competenza; 

 

14) di dare atto che la spesa del personale impiegato da questo Ente nelle operazioni di rilevazione 

non concorre ai fini del rispetto del vincolo di contenimento delle spese di personale.  
 
 

Data di Emissione: 10/04/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11931 2015 10108030290 CENSIMENTO PERMANENTE 

POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

� 377,92 

11932 2015 10108030290 CENSIMENTO PERMANENTE 

POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

� 89,93 

11933 2015 1010807 IMPOSTE E TASSE � 32,11 

11934 2015 10108030290 CENSIMENTO PERMANENTE 

POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

� 1.152,07 

11935 2015 10108030290 CENSIMENTO PERMANENTE 

POPOLAZIONE E ABITAZIONI 

� 1.013,82 

11936 2015 1010807 IMPOSTE E TASSE � 184,10 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 10/04/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 12/06/2015 al 27/06/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   12/06/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


