
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA
 
DETERMINAZIONE N. 63 DEL 22-01-2016

 

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE RILEVATORE PER LE OPERAZIONI DI INDAGINE
MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: "ASPETTI DELLA VITA
QUOTIDIANA ANNO 2016". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA.

 

  
 

IL CAPO SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il quale veniva prorogato
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito
che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte
di norme di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, 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;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4.9.2015, 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 2015;
Vista la delibera di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, immediatamente esecutiva, 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 2015, oltre al Piano della Performance,
nonché individuati i responsabili per la gestione cui venivano assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, oltre alle relative 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;
Visto che l’Istituto Nazionale di Statistica, con e-mail del 24.12.2015, ha trasmesso la
Circolare n.40/2015, prot. n.21345 del 15.12.2015, relativa all’Indagine Multiscopo sulle
famiglie: “aspetti della vita quotidiana” anno 2016 (Cod. IST-00204) da effettuarsi nel
periodo dal 17 dicembre 2015 al 20 febbraio 2016;
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Che la predetta circolare indica delle linee guida per l’individuazione, da parte dei Comuni,
dei rilevatori delle indagini campionarie sulle famiglie, relative ai requisiti e alle attitudini
necessari per svolgere efficacemente l’attività di intervistatore;
Vista la Delibera di G.M. n.67 del 10.7.2009, con la quale il Comune di Villaricca ha
costituito l’Ufficio Comunale di Statistica;
Visto che L’Ente non ha disponibilità tra il personale, di cui alla succitata Delibera, a cui
affidare l’incarico di rilevatore;
Preso atto che l’indagine in parola può essere affidata al Sig. Esposito Alfonso - C.F.
SPSLNS65C26F839W - iscritto nell’albo dei rilevatori tenuto dall’ISTAT (codice
rilevatore n.5), il quale ha dimostrato disponibilità e serietà nello svolgimento delle
indagini  affidatogli precedentemente, offrendo il massimo affidamento sia in ordine alla
preparazione professionale sia alla sua capacità di instaurare con le famiglie campione
rapporti di fiducia che garantiscono la collaborazione degli intervistati;
Visto che il contributo economico che sarà erogato dall’ISTAT, per lo svolgimento
dell’indagine in parola, è di € 882,00;
Ritenuto di dover accertare ed impegnare la somma di € 882,00;
 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-Di affidare l’Indagine Multiscopo sulle famiglie: “Cittadini e tempo libero” (Cod. IST-
00204), richiesta dall’Istituto Nazionale di Statistica con a-mail del 24 dicembre 2015,
da effettuarsi nel periodo dal 17 dicembre 2015 al 20 febbraio 2016.  al Sig. Esposito
Alfonso, nato a Napoli il 26.3.1965 e residente in Villaricca alla Via F. Turati, n.32 - C.F.
SPSLNS65C26F839W - iscritto nell’albo dei rilevatori tenuto dall’ISTAT con codice n.5.
2-Di accertare la somma di € 882,00 al cap. 9005/04 del bilancio 2016.
3-Di impegnare la somma di € 882,00 al cap.  9005/02 del bilancio 2016.
4-Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni passive scaturenti dal
presente atto sono esigibili nell’esercizio finanziario 2016;
5-Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, nel testo
sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei pagamenti relativo alla spesa
impegnata con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno;
6-Dare atto che i capitoli di spesa di cui ai punti precedenti sono stati assegnati allo
scrivente, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, citata in
premessa, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015;
7-Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
8-Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
condizione necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
 
L’ISTRUTTORE  
Maria Ferrara   
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Accertamento n. 10 del 21.1.2016     €     882,00
 
Impegno n.  95   del 21.1.2016          €     882,00

m.m.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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