
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 569 DEL 13-07-2018

OGGETTO:
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI
CENSIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018,
esecutiva, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, 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;
·       Vista la Circolare dell’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica, n. 1
del 6 aprile 2018, con la quale vengono date le prime istruzioni
operative per l’avvio del Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni, che a partire dal prossimo 7 ottobre 2018 sostituirà il
tradizionale Censimento generale della popolazione, in esecuzione
dell’art. 1, commi da 227 a 237 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di stabilità per l’anno finanziario 2018);
Ø  Visto il decreto sindacale prot. 8752 del 21.05.2018, con il quale il
sottoscritto veniva nominato quale Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento;
Ø  Considerato che il primo adempimento previsto da tale Circolare è la
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), da inserire nel
Sistema di Gestione dell’Indagine (SGI) entro il prossimo 20 luglio
2018, come specificato dalla successiva Circolare n. 2/2018 dell’ISTAT;
Ø  Dato atto che secondo le istruzioni dell’ISTAT devono essere
nominati un massimo di n. 4 rilevatori, oltre ad un coordinatore;
Ø  Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dei membri
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dell’Ufficio Comunale di Censimento;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1. Costituire l’Ufficio Comunale di Censimento per le operazioni del
Censimento permanente della popolazione nelle persone di:

-       Dr. Fortunato Caso – Responsabile
-       Sig.ra Maria Ferrara – Coordinatore
-       Sig. Antonio Opera – Rilevatore
-       Sig. Salvatore Caiazzo – Rilevatore
-       Dr. Vincenzo Castellone – Rilevatore

2.   Inserire i nominativi dei componenti dell’Ufficio Comunale di
Censimento nel Sistema di Gestione dell’Indagine (SGI), riservandosi, in
caso di necessità, la nomina di un quarto rilevatore, come consentito
dall’ISTAT;
3.   Dare atto che con successivo atto verranno accertate ed impegnate
le somme trasferite dall’ISTAT per lo svolgimento del Censimento;
4. 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;
5.Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
in quanto non contiene impegno di spesa;
6. Il Capo Settore dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge
190/2012

Villaricca, dalla Casa Comunale, 13 luglio 2018

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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