COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 83 del 20.05.2021
COPIA

Oggetto: "Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021"
- Incremento del Fondo Risorse decentrate anno 2021 per euro
1.764,17, ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera b) e 70-ter del
CCNL del 21 maggio 2018, quale quota di contributo ISTAT da
erogare al personale del Comune impegnato nel censimento.
L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che l’Istat, nell’ambito del Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2021, ha previsto:
1) una fase propedeutica, da svolgersi necessariamente da personale interno ai
Servizi Demografici, finalizzata a garantire il miglioramento della qualità del
Censimento 2021 (miglioramento della qualità degli indirizzi; convivenze e
popolazioni speciali; indagini sperimentali);
2) una fase operativa di indagine, articolata in Rilevazione Areale e Rilevazione da
Lista, che vedrà impegnati il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e
due Rilevatori esterni;
Viste in tal senso, rispettivamente:
1) la Circolare dell’Istat numero 1 del 27 ottobre 2020, Protocollo 2084551/20,
registrata al Protocollo del Comune 33128 del 28 ottobre 2020, avente a oggetto
“Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività
propedeutiche all’edizione 2021 e successive”, con la quale si comunica che per le
citate attività propedeutiche è prevista la corresponsione di un contributo massimo
cosiddetto “variabile” pari a euro 681,60, precisando che in fase di consuntivo
finale l’importo comunicato potrà subire delle variazioni sulla base dei risultati della
rilevazione (numero di indirizzi e numeri civici verificati e geocodificati);
2) la Comunicazione dell’Istat numero 1c del 13 aprile 2021, Protocollo 1163237/21,
registrata al Protocollo del Comune 12143 del 14 aprile 2021, avente a oggetto
“Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2021: rilevazione Areale e rilevazione da Lista”, con la quale si
comunica che per tali rilevazioni l’Istat ha previsto un contributo massimo
erogabile di euro 6.422,00, articolato in euro 1.653,00 quale contributo “fisso” ed
euro 4.769,00 quale contributo “variabile”;
Richiamate le determinazioni del responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC):
1) numero 531 del 18 maggio 2021, con la quale, con riferimento alla fase
propedeutica al Censimento 2021:
•

vengono incaricate le dipendenti Pintus Simona e Caria Ivana;

•

viene accertata la somma di euro 681,00, pari al contributo “variabile” massimo
erogabile, sul Capitolo di Entrata 561 “Contributo Istat per la gestione di
indagini statistiche” del Bilancio 2021;

•

si rinvia l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 681,00 (corrispondente al
contributo “variabile”) a favore delle dipendenti Pintus e Caria alla previa
adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale per l’incremento del
Fondo Risorse decentrate anno 2021 per euro 514,74 (imponibile), ai sensi
dell’articolo 70-ter del CCNL del 21 maggio 2018;

2) numero 483 del 6 maggio 2021, con la quale, con riferimento alla fase della
Rilevazione Areale e da Lista:
•

vengono incaricate come Rilevatrici esterne le signore Carta Manuela e Piga
Maria Giovanna, individuate in base ai criteri fissati dall’Istat per la scelta dei
Rilevatori;

•

viene accertata la somma di euro 6.422,00, pari al contributo massimo
erogabile, sul Capitolo di Entrata 561 “Contributo Istat per la gestione di

indagini statistiche”, appartenente al titolo 9, tipologia 200, categoria 2, del
Bilancio 2021;
•

viene impegnata la somma di euro 4.769,00 (corrispondente al contributo
“variabile”) a favore delle Rilevatrici Carta Manuela e Piga Maria Giovanna;

•

si rinvia l’assunzione dell’impegno di spesa di euro 1.653,00 (corrispondente al
contributo “fisso”) a favore del responsabile dell’UCC, unico dipendente
comunale impegnato nelle operazioni organizzative del censimento Areale e da
Lista, alla previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale per
l’incremento del Fondo Risorse decentrate anno 2021 per euro 1.249,43
(imponibile), ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera b, e 70-ter del CCNL del
21 maggio 2018;

Calcolata in totali euro 1.764,17 l’imponibile della quota di contributo ISTAT da destinare a
incremento del Fondo Risorse decentrate 2021 ai sensi del citato CCNL, per essere
erogata quale compenso al personale del Comune impegnato nelle differenti fasi del
Censimento in esame, previo impegno di spesa da assumersi sul Capitolo 1057 “Indagini
Istat – Compensi al personale dipendente”, appartenente al titolo 1, missione 1,
programma 8, del Bilancio 2021;
Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del citato Decreto Legislativo 267 del 2000, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. Di incrementare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 comma 3 lettera
c), 68 comma 2 lettera g), 18 comma 1 lettera b), e 70-ter del CCNL 21 maggio
2018, il Fondo Risorse decentrate anno 2021 per euro 1.764,17, pari all’imponibile
della quota di contributo ISTAT da erogare al personale del Comune impegnato nel
censimento di cui in premessa, cui seguirà apposito impegno di spesa da
assumersi sul Capitolo 1057 “Indagini Istat – Compensi al personale dipendente”,
appartenente al titolo 1, missione 1, programma 8, del Bilancio 2021;
2. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato Decreto
Legislativo 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 19/05/2021

F.TO PIERLUIGI DEIANA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 20/05/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
20/05/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
27/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 11/06/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 27/05/2021 al 11/06/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 27.05.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 83 del 20/05/2021

