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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. 

  
il giorno 07/08/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.02.2019, esecutiva ad oggetto: 

”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 in data 26.02.2019, esecutiva, ad oggetto: 

“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle 

performance 2019-2021 - Approvazione”; 

 

PREMESSO che:  

 con legge 27 dicembre 2017, n° 205, art. 1, comma 227, venne indetto il Censimento 

Permanente della Popolazione; - con lettera Prot. n° 501391/18, del 16 marzo 2018, a firma del 

Direttore Centrale dell'ISTAT, sono state fornite indicazioni in relazione alla strategia generale 

del Censimento, alle principali caratteristiche delle rilevazioni e alle modalità e tempi di 

corresponsione dei contributi spettanti agli per le operazioni censuarie;  

 con circolare n° 1, del 6 aprile 2018, Prot. n° 656145/18, l’ISTAT ha impartito disposizioni in 

ordine alla costituzione e ai compiti degli Uffici Comunali di Censimento ed alle modalità di 

selezione e ai requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e di rilevatori; 

 

RICHIAMATI:  

 la Comunicazione dell’ISTAT n. 1 del 16 marzo 2018 relativa all’individuazione del Comune 

di Tavazzano con Villavesco quale Ente da sottoporre a rilevazione nonché alla quantificazione 

preventiva  del relativo stanziamento determinato nella misura massima di € 3.773,00= di cui 

euro 390,00 a titolo di contributo fisso per il funzionamento dell’Ufficio Comunale di 

Censimento per le operazioni di campionamento, ed euro 3.383,00 quale contributo stimato di 

parte variabile;  

 la Circolare n. 2 prot. 0859941/18 dell’11/05/2018– Censimento permanente della popolazione 

2018 – fasi e calendario della rilevazione Areale e da Lista – struttura del contributo forfettario 

variabile;  

 

VISTO il decreto sindacale nr. 568 di Prot. in data 18 aprile 2018 con la quale è stato istituito l’Ufficio 

Comunale di Censimento; 

 

VISTA la determinazione n. 165 Reg. Gen.le in data 15 maggio 2018 avente ad oggetto: “Censimento 

permanente della popolazione 2018 2021.Provvedimenti” con la quale si è provveduto  allo 

svolgimento del censimento affidando gli incarichi necessari: 

 alla dipendente Sig.ra Vaiani Edda, istruttore amministrativo referente dell’Ufficio servizi 

Demografici già inserita nel Sistema Informativo Rete di Rilevazione Comunale (SIRC), il 

ruolo di coordinatore dell’ufficio comunale di censimento con compiti di organizzazione, 

controllo, monitoraggio e restituzione del materiale di rilevazione; 

 alla dipendente sig.ra Sgariboldi Claudia, collaboratore amministrativo dell’ufficio servizi 

demografici il ruolo di operatore di back office dell’ufficio comunale di censimento; 

 

 



 

 a seguito di selezioni interna, ai dipendenti di ruolo  Sigg.ri Folcari Bruno e Rossi Giacomo, le 

attività di rilevatore  da svolgersi al di fuori dell’orario d’ufficio; 

 

VISTE:  

 le note ISTAT nn. Protocollo 1770792 e 953641 rispettivamente del 4/12/2018 e 19/4/2019 di 

comunicazione di liquidazione del contributo fisso di € 390,00= e dell’integrazione dello stesso 

di ulteriori € 390,00= 

  la Circolare ISTAT n. 15 del 9/4/2019 “Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni 2018 - Erogazione del contributo variabile” con la quale vengono trasmesse all’Ente 

le modalità per visualizzare il report di dettaglio predisposto dall’Istat in cui sono indicati i dati 

del consuntivo che hanno determinato l’ammontare del contributo; 

 

CONSIDERATO  che:  

 Il contributo fisso  versato dall’Istat  ha natura forfettaria in quanto sono predeterminati 

dall’Istituto sulla base di una serie di variabili, anche di natura non contabile, e ha lo scopo di 

concorrere alla copertura degli oneri finanziari ed organizzativi sostenuti dalle amministrazioni 

che collaborano all’effettuazione del censimento; 

 Il contributo variabile versato è  commisurato al numero dei questionari validati dall’ISTAT ed 

ai contributi unitari determinati in base al tipo di questionario restituito, alle modalità di 

restituzione e validazione; 

 Trattasi di somme  lorde,contenenti sia il corrispettivo stesso che gli oneri e le imposte a carico 

dell’amministrazione e dell’incaricato, che saranno decurtati prima della liquidazione a favore 

dei coordinatori e rilevatori stessi; 

 

DATO ATTO che le attività di rilevazione sono state completate, come da prospetti prodotti e 

depositati agli atti dell’Ente;  

 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai rilevatori  ed al personale UCC 

ciascuno in rapporto al lavoro svolto in occasione del Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni 2018; 

 

RITENUTO determinare come segue, alla luce dei criteri fissati con la Circolare n. 2 su 

richiamata e sulla base dei report trasmessi dall’Istat, gli importi da corrispondere; 
 

    
TOTALE 

LORDO 

inpdap 

23,8% 

IRAP 

8,5% TOT. ONERI COMPENSO  

Folcari Bruno rilevatore      727,11        173,05      61,80            234,86            492,25    

Rossi Giacomo  rilevatore      644,61        153,42      54,79            208,21            436,40    

Edda Vaiani coordinatore      110,11          26,21        9,36             35,57             74,54    

              

        1.481,83                1.003,20   

 

 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 4.10 del 

vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in 

relazione al presente procedimento e ritenuto pertanto di dare atto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse; 

 

 
 
 
 
 



DETERMINA 
Per i motivi meglio detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati 

 

1. Di liquidare i seguenti compensi,  al lordo  degli oneri riflessi a carico dell’Ente,  destinati al 

personale dipendente dell’Ente che ha svolto le attività di rilevatore inerenti il Censimento 

permanente della Popolazione 2018 determinati come di seguito riportato:  

 Rilevatore Sig. Folcari Bruno         € 727,11= 

 Rilevatore Sig. Rossi Giacomo       € 644,61= 

       Personale UCC Sig.ra Vaiani Edda € 110,11= 

2. Di imputare la complessiva spesa derivante dalla presente determinazione pari ad € 1.481,83= al 

capitolo di bilancio contraddistinto dal cod. 1.07.1.0110 ex cap. 1365 “Spese per censimento 

ISTAT” dell’esercizio finanziario 2019; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza; 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 



Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di LODI

Determinazione Servizio Demografici e Servizi alla Persona nr.372 del 10/12/2019

Pagina 1 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI OPERAZIONI DI  RILEVAZIONE E FORMAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2018. - CONTRIBUTI INPDAP

CASSA CPDELBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13652019

352,68Importo:06/12/2019Data:2019 747/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER CENSIMENTO ISTAT

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI OPERAZIONI DI  RILEVAZIONE E FORMAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2018. - COMPENSI LORDI

DIPENDENTI COMUNALIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13652019

1.003,20Importo:06/12/2019Data:2019 746/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER CENSIMENTO ISTAT

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI OPERAZIONI DI  RILEVAZIONE E FORMAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE 2018. - IRAP

REGIONE LOMBARDIABeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13652019

125,95Importo:06/12/2019Data:2019 748/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

SPESE PER CENSIMENTO ISTAT

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 06/12/2019


