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COMUNE DI VILLARICCA 

PROVINCIA DI NAPOLI 
Settore Servizi Demografici 

 
DETERMINAZIONE N.286 DEL 05/03/2013     

 
OGGETTO:  Liquidazione compensi per le operazioni di  rilevazione  relative  
                      all’indagine multiscopo “ aspetti della vita quotidiana” ANNO 2012. 

 
IL CAPO SETTORE 

PREMESSO: 
 
-Che l’ISTAT, con circolare n.28, in data 28 novembre  2011, comunicava che 
l’indagine multiscopo “ aspetti della vita quotidiana” ricadente nell’anno 2012 
interesserà il periodo 5 marzo -17 marzo 2012 e riguarderà n.21 famiglie. 
In particolare, con l’indagine “Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita 
quotidiana”, effettuata a partire dal 1993, si sono raggiunti importanti obiettivi sulla 
conoscenza dei comportamenti della popolazione e sulla relazione fra servizi pubblici 
e cittadini. L’indagine, prevista dal Programma statistico nazionale (codice IST – 
00204) contiene quesiti sulle abitudini delle persone: gli stili di vita, l’impiego del 
tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni di salute, l’uso di 
Internet, del Personal Computer e quesiti relativi alla soddisfazione dei cittadini sul 
funzionamento dei servizi pubblici e alla soddisfazione per i diversi aspetti della vita 
quotidiana. Come di consueto per l’esecuzione delle rilevazioni statistiche, l'Istituto 
confida, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella collaborazione dei Comuni; 
 
 -Che il Comune di Villaricca è stato scelto tra i comuni campione per la rilevazione 
predetta; 
 
-Che ai sensi della predetta circolare la rilevazione deve essere affidata agli Uffici di 
statistica ove costituiti, ovvero ai Segretari comunali con l’assistenza di dipendenti 
appositamente scelti in relazione al particolare carattere dell’indagine; 
 
-Che il Comune di Villaricca  ha provveduto alla costituzione dell’Ufficio comunale  
di Statistica con deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 10/07/2009; 
 
-Che sono stati svolti gli adempimenti preliminari all’indagine in parola in uno al 
Centro Elaborazione Dati; 
 



-che per  indisponibilità del  personale dell’Ente a cui affidare l’incarico di rilevatore 
è stato incaricato della rilevazione il sig. Esposito Alfonso iscritto nell’albo dei 
rilevatori tenuto dall’ISTAT, in possesso dei requisiti sia in ordine di affidamento e 
 preparazione professionale, sia alla  capacità di instaurare con le famiglie campione 
rapporti di  fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati, avendo lo 
stesso dette capacità in precedenti esperienze; 
 
-Che responsabile comunale per la rilevazione in parola è stato il Dr.Leopoldo Di 
Vivo, in qualità  di responsabile dell’Ufficio Statistica e di  dirigente del  Settore 
Servizi Demografici, così come prescrivono le disposizioni in materia dell’ISTAT; 
 
-Che sono stati svolti gli adempimenti relativi all’indagine in parola; 
 
-Che l’ISTAT ha disposto l’accreditamento della somma di € 884,06  a favore del 
Comune di Villaricca,  quale contribuito spese fissato secondo le modalità riportate 
nella circolare n.28, del 28 novembre 2011 per la rilevazione suddetta; 
 
-Accertato l’avvenuto accredito della predetta somma; 
 
-Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione del compenso al rilevatore Esposito 
Alfonso; 
 
VISTO: 
-il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio  
Comunale n. 51/2003, esecutiva; 
-l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  
prorogato  il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 
2013; 
-il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in 
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24 luglio 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’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014; 
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22.09.2012, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 e venivano individuati i Responsabili dei 



Settori, cui venivano assegnati le risorse umane, strumentali e finanziarie per il 
perseguimento degli obiettivi programmati; 
-il Bilancio di previsione del corrente anno in corso di formazione; 
-la disposizione sindacale n. 005564 del 13.06.2011, con la quale venivano conferite 
le funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e 
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
-i CCNL 1/04/1999 e successivi in ordine ai compensi spettanti ai titolari di posizione 
organizzativa; 
 
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: 
1-Liquidare a favore del rilevatore Sig. Esposito Alfonso la somma di € 740,08; 
 
2-Liquidare a favore del dr.Leopoldo Di Vivo - Responsabile comunale della 
rilevazione la somma di €144,00 
 
3-Imputare la spesa al Cap.9005/1 del bilancio del corrente anno, giusti impegni 
n.484 del 2012; 
 
4-Autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a 
favore di Esposito Alfonso nato a Napoli il 26/03/1965 residente in Villaricca alla 
Via Filippo Turati, 32 C.F.: SPS LNS 65C26F839W; 
 
5-Trasmettere la presente all’Ufficio paghe e stipendi per l’accredito della somma di 
€144,00 sul prossimo stipendio del dr.Leopoldo Di Vivo. 
 
6-Trasmettere il duplice 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 
 


