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                                                                      registro interno 

COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINICA DI NAPOLI 

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

DETERMINAZIONE N.1189 DEL 18/09/2012 
 

 
OGGETTO: 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 
                      Liquidazione acconto ai rilevatori. 
 
 
VISTO: 
- l’art. 50 del D.L. n. 78  del 31/5/2010, convertito con modificazioni nella Legge 
30/7/2010 n. 122 che ha indetto il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 
Abitazioni;  
- la deliberazione dell’ISTAT n. 6 del 18 febbraio 2011 con la quale è stato adottato il 
Piano Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni  
-la Circolare ISTAT n.6 del 21 giugno 2011 relativa al reclutamento dei rilevatori e 
coordinatori la quale prescriveva di dover acquisire, prioritariamente, la disponibilità 
dei dipendenti comunali a svolgere l’incarico di  Rilevatore del Comune di Villaricca 
per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni;   
-che con avviso interno prot.n.276/S.D. del 27/06/2011 si invitavano i dipendenti 
comunali interessati ad assumere l’incarico di rilevatore nel 15° Censimento Generale 
della popolazione e delle abitazioni a manifestare la propria disponibilità mediante 
produzione di apposita istanza da presentare al protocollo generale entro le ore 12;00 
dell’11 luglio 2011; 
-che a seguito di detto avviso sono pervenute n.8 istanze di altrettanti dipendenti 
comunali interessati a svolgere il lavoro di rilevatori nel 15° censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni; 
-che a seguito di  avviso pubblico selezione  per il reclutamento di n.6 rilevatori 
esterni alla Pubblica Amministrazione del 18/07/2011 in data 6 ottobre 2011 
venivano stipulati n.4 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il 
conferimento dell’incarico di rilevatore, in luogo di 6 per avvenuta rinuncia 
all’incarico da parte di due rilevatori selezionati; 
-che con  proprie determinazioni n.511 del 21/04/2011 e n.996 del 28/07/2011 veniva 
costituito l’Ufficio Comunale cui affidare le attività di rilevazione del 15° 
Censimento Generale della popolazione e  delle abitazioni nonché nominato il 
responsabile del costituito ufficio; 
-che risulta concluso la fase di raccolta questionari sul territorio nonché la fase di 
confronto censimento.-anagrafe  di cui ai predetti censimenti; 
 



-che risulta l’accreditamento, da parte dell’ISTAT, della somma di €.35.157,60 quale 
contributo variabile relativo ai censimenti in parola destinati al pagamento dei 
compensi ai rilevatori e coordinatori; 
RITENUTO potersi erogare ai rilevatori, di cui alle selezioni di cui sopra, un 
acconto sui compensi da corrispondere per l’attività svolta;  
CONSIDERATO: 
-che ai rilevatori esterni veniva corrisposto con determinazione n.1423 del 
14/12/2011 un primo acconto di € 1.000,00 per l’attività svolta; 
-che con determinazione n.307 del 16/03/2012 veniva liquidato un secondo acconto 
ai rilevatori esterni e un primo acconto ai rilevatori interni; 
VISTO: 
-il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 51/2003, esecutiva; 
-il Decreto del Ministero dell’Interno 21 dicembre 2011, con il quale veniva 
prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2012; 
-il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 
giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali; 
-il Decreto del Ministro dell’interno del 20 giugno 2012 con il quale Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è 
differito al 31 agosto 2012. 
-che nella conferenza stato–città il termine per  la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012. 
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 24/07/2012, con la quale, ai sensi 
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2012; 
-che è in corso di formazione il piano esecutivo di gestione per il corrente anno;  
-la deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 21/05/2012 relativa alla 
costituzione del fondo per le risorse accessorie anno 2012; 
-la deliberazione della giunta comunale n.38 dell’11/06/2012 con la quale si prende 
atto del verbale della delegazione trattante del 25/05/2012 relativo alla ripartizione 
del fondo per le risorse accessorie per l’anno 2012 e si formulano indirizzi per 
l’autorizzazione all’espletamento del lavoro straordinario; 
-la disposizione sindacale n. 005564 del 13/06/2011, con la quale venivano conferiti 
gli incarichi delle posizioni organizzative; 
- Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 
 

Per i motivi in narrativa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti: 



-liquidare a favore delle persone appresso specificate, nella loro qualità di rilevatori 
del 15° Censimento Generale della popolazione de delle abitazioni, la somma lorda a 
fianco di ciascuno indicata a titolo di acconto per l’attività svolta : 
 

1) Granata Chiara nata a Napoli il 26/05/1982 
 – C.F.: GRNCHR82E66F839F……………………………..€ 500,00 

2) Savarese Antonietta nata a Villaricca il 21/07/1979 
 – C.F.: SVRNNT79L61G309H……………………………..€ 500,00 

3) Chianese Salvatore nato a Treviglio (BG) il 11/01/1982 
 – C.F.: CHNSVT82A11L400T……………………………..€ 500,00 

4) Passaro Diego nato a Villaricca il 27/10/1983 
 – C.F.: PSSDGI83R27G309M……………………………..€ 500,00 

5) Ciccarelli Domenico – dipendente comunale……………….€  500,00 
6) Ciccarelli Angela – dipendente comunale ………………….€  500,00 
7) Di Vivo Alessandro – dipendente comunale……………….€  500,00 
8) De Rosa Alessio – dipendente comunale…………………. €   500,00 
9) Perna Salvatore – dipendente comunale …………………..€   500,00 
10)Caiazzo Salvatore – dipendente comunale………………...€   500,00 
11)Prete Egidio – dipendente comunale ………………………€   500,00 
12)Castellone Vincenzo – dipendente comunale………………€  500,00 

 
-imputare la spesa al cap. 9005 art.1 del bilancio corrente, gestione residui, giusto 
impegno N.94/2011. 
 
-autorizzare l’Ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento. 
 
-trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione all’Ufficio di 
Ragioneria, ai sensi dell’art.19 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e dei servizi; 

                                                                                                Il Capo Settore 
                                                                                                                    Dr.Leopoldo Di Vivo 

 
 
 
Servizi Finanziari 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art.184, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 
 

Villaricca,lì…………..                                                                       La Responsabile 
                                                                                                                           Dott.ssa.Maria Topo 

 
 

 


