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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI TRIBUTI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 7 Data emissione 03/04/2012 
N. Generale: 207 Data registrazione 03/05/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI TRIBUTI 
 
 
OGGETTO: 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE A BITAZIONI. 

LIQUIDAZIONE ACCONTO AI RILEVATORI ED AI COMPONENTI  
DELL’U.C.C. 

 
 

Premesso: 
Che l’art. 50 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge n. 122/2010 ha indetto e 

finanziato il Censimento in oggetto e stabilito che l’Istat detti le linee di indirizzo e di 
organizzazione del Piano Generale di Censimento, rinviando per la disciplina degli aspetti di 
dettaglio ad apposite circolare e atti; 

Che in attuazione dell’art. 50 citato, previa acquisizione delle previste intese con i soggetti 
istituzionali, con delibera del Presidente dell’Istat (Delibera n. 6/Pres. del 18.02.11), è stato adottato 
il PGC individuando, tra l’altro, gli organi di censimento, tra i quali gli Uffici Comunali di 
Censimento (UCC), nonché le altre figure (coordinatori, rilevatori) cui sono affidate le operazioni di 
rilevazione sul campo. 

Che con Determinazione Sindacale nn. 36/182 del 28.3.2011, come successivamente 
modificata, si è provveduto costituire l’Ufficio Comunale di Censimento; 

Che con successiva Determinazione A.S.A. nn. 167/501 del 13.09.2011, a seguito di 
procedura di selezione, sono stati conferiti gli incarichi di rilevatore a n. 14 dipendenti comunali in 
possesso dei requisiti previsti. 

Che ai medesimi, successivamente ad appositi incontri di formazione, sono state affidate le 
sezioni di attività e l’esecuzione degli specifici adempimenti, anche differenziati, tenendo in 
considerazione la conoscenza territoriale e le competenze soggettive in possesso a ciascuno;  

 
Dato atto che le operazioni censuarie sono state regolarmente portate a termine nel rispetto 

dei tempi e dei compiti previsti e assegnati. 
 
Vista la circolare Istat n. 3 del 3 marzo 2011, con la quale ai Comuni vengono indicate, tra 

l’altro, criteri e modalità di erogazione dei contributi da corrispondere agli organi censuari, 
differenziando una quota a carattere forfettario fisso per il funzionamento degli U.C.C. e una a 
carattere variabile legata all’attività di rilevazione. 

 
Viste le note trasmesse dal Servizio Ragioneria dell’Istat, con le quali è stato comunicato 

l’accreditamento a favore di questo Ente dei sotto indicati importi: 
� Prot. n.7697 del 25 maggio 2011, € 6.985,00 a titolo di anticipo 2/3 del contributo 

forfetario fisso destinato all’U.C.C. 
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� Prot. n. 16477 del 9 novembre 2011, € 2.805,20 a titolo di anticipo 10% del 
contributo forfetari variabile destinato all’attività di rilevazione. 

� Prot. n. 1611 del 18/01/2012 pervenuto in data 02/02/2012 € 16.831,20 a titolo di 
ulteriore anticipo del 60% del medesimo contributo variabile; 

 
Vista la determinazione nn.265/790 del 31.12.2011 con la quale si è provveduto alla 

liquidazione in favore dei rilevatori del citato contributo del 10%. 
 
Verificate le operazioni da ciascuno eseguite come numericamente risultanti dalle tabelle in 

SGR dell’ISTAT e calcolati i contributi da erogare per le singole voci di attività, sulla base delle 
indicazioni fornite dall’Istituto con le citate Circolari, al fine di quantificare gli importi provvisori 
spettanti , fatta salva la validazione di tutti i modelli compilati e trasmessi. 

 
Tenuto conto, altresì, che tra i rilevatori si sono spontaneamente formati gruppi di lavoro, 

per cui il contributo individuale spettante è stato cumulato ed equamente diviso tra i componenti di 
ogni gruppo; 

 
Considerate, altresì le attività e le mansioni espletate dai dipendenti facenti parte dell’Ufficio 

Comunale di Censimento; 
 
Atteso che sul contributo forfettario fisso grava la spesa di € 457,00 necessaria all’acquisto 

di un PC utilizzato per le attività censuarie ed inoltre può essere addebitata alla medesima voce la 
somma di € 300,00 (circa il 3%) da introitare da parte del Comune per spese generali. 

 
Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla liquidazione di un acconto, al lordo delle ritenute, 

sulla base dell’importo totale presunto a ciascuno spettante, entro il limite delle percentuali ad oggi  
accreditate dall’ISTAT, ai rilevatori ed ai componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento, come 
indicato nell’allegato prospetto.  

 
Visto il T.U.E.L. 267/00; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
Il provvedimento sindacale n. 3/3 del 13 gennaio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare la somma complessiva di € 22.674,42, in favore del personale di cui all’elenco 

allegato e secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato, per le attività di rilevazione sul 
campo e d’ufficio inerenti il 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni. 

3. Introitare su apposito capitolo in entrata del Bilancio Comunale la somma di € 300,00 per le 
spese generali di gestione. 

4. Imputare l’importo complessivo di € 22.674,42 alla partita di giro, dove sono confluiti i 
contributi erogati dall’ISTAT; 

5. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’A.S.B.P. affinchè disponga il relativo mandato 
di pagamento; 

6. Disporre la pubblicazione della stessa per giorni 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune, 
nonché la sua trasmissione al Sindaco. 

 
Data di Emissione: 03/04/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino  Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 02/05/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 03/05/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


