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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE MULTISCOPO  ISTAT ASPETTI 

DELLA VITA QUOTIDIANA 2018. PROVVEDIMENTI 

  
il giorno 02/05/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento 

del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

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

performance 2018-2020 - Approvazione”; 

VISTA la circolare protocollo 86815/18 del 19/1/2018, acclarata agli atti comunali con protocollo 

numero 1262 del 27/1/2018, con cui l’Istat ha comunicato che il comune di Tavazzano con Villavesco è 

stato individuato per svolgere un’indagine sugli aspetti della vita quotidiana denominata AVQ 2018; 

 

RESO ATTO  che il Comune deve individuare i rilevatori fra persone che offrano il massimo 

affidamento, sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare con le 

famiglie campione rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati e a tal fine 

l’Istat ha definito alcune linee guida per la selezione dei rilevatori allegate alla circolare predetta, che 

individuano i requisiti e le attitudini necessari per svolgere efficacemente l’attività di intervistatore; 

 

DATO ATTO che:  

− con determinazione numero 78 Reg. Gen.le in data  22/02/2018  si approvava il bando di 

selezione di  rilevatori per lo svolgimento dell’indagine “Aspetti della vita quotidiana 2018”; 

− entro la data di scadenza del bando di selezione dei rilevatori non sono pervenute domande; 

− successivamente si è provveduto ad avviso rivolto al  personale dipendente dell’ente circa la  

possibilità di presentare la propria candidatura per lo svolgimento dell’ indagine di cui trattasi; 

− in ordine al predetto avviso è stata presentata una candidatura da parte del Sig. Folcari Bruno,  

dipendente di ruolo assegnato all’ufficio Urp/Demografici; 

 

CONSIDERATO che il dipendente Folcari Bruno risulta  iscritto al SIRC (Sistema Informativo della 

Rete di Rilevazione Comunale) quale rilevatore dipendente del Comune Tavazzano con Villavesco; 

 

RITENUTO di assegnare: 

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

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

responsabile dell’indagine con compiti di organizzazione, controllo, monitoraggio e 

restituzione del materiale di rilevazione; 

− al dipendente di ruolo assegnati all’ufficio Statistica, Sig. Folcari Bruno, le attività di rilevatore 

ISTAT da svolgersi al di fuori dell’orario d’ufficio; 

 

CONTRIBUTO SPESE In conformità alle disposizioni normative e ordinamentali applicabili, questo 

Istituto corrisponderà a ciascun Comune un contributo per compensare parte degli oneri finanziari che 

l’amministrazione comunale sosterrà per le operazioni di coordinamento e organizzazione dell’indagine 

e per quelle di stretta competenza dell’Ufficio di Statistica (o della struttura che ne assolve le funzioni).  

 

 



Per quanto riguarda l’attività organizzativa, questo Istituto corrisponderà ai Comuni un contributo pari 

a:  

� EURO 3,00 per ogni famiglia del campione per spese di organizzazione dell'indagine 

(assistenza ai rilevatori, controllo qualitativo e quantitativo del materiale, restituzione del 

materiale nei tempi prestabiliti tramite posta o corriere, ecc.);  

� EURO 3,00 per l’inserimento da parte del Comune, tramite il sito https://sigif2.istat.it/, 

dell’esito definitivo dell’intervista relativo a ciascuna famiglia estratta (modello 

ISTAT/IMF7/M.17), SOLO nel caso in cui il rilevatore non abbia comunicato autonomamente 

tramite web le suddette informazioni;  

� EURO 18,08 per la partecipazione alle riunioni di istruzione per la rilevazione del 

RESPONSABILE DI INDAGINE o del RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STATISTICA 

(non piu’ di una persona per comune e limitatamente ai responsabili di quei Comuni che non 

saranno sede di riunione). 
 

Per quanto riguarda l’attività di intervista, questo Istituto corrisponderà ai Comuni un contributo pari a:  

1) EURO 40,00 per ogni famiglia ASSEGNATA, INTERVISTATA E MONITORATA di cui:  

� EURO 32,00 contributo base per ciascuna famiglia intervistata;  

� EURO 5,00 se i modelli saranno giudicati OTTIMI da questo Istituto, vale a dire che la scheda 

generale, i questionari individuali (uno per ogni componente la famiglia di fatto), il 

questionario familiare, nonché le parti di pertinenza del rilevatore, devono essere completi di 

tutte le informazioni richieste e deve essere stata effettuata la codifica delle professioni per i 

componenti occupati nella sezione “attività lavorativa”;  

� EURO 3,00 contributo PER OGNI FAMIGLIA ASSEGNATA E INTERVISTATA per la quale 

sia stata compilata la scheda di monitoraggio (modello ISTAT/IMF-7/M.17) e sia stata 

effettuata la trasmissione delle informazioni in essa contenute (complete di esito definitivo) 

tramite web. Tale importo sarà corrisposto esclusivamente se sarà riscontrata sul sistema Sigif2 

la presenze dell’esito definitivo. Inoltre la scheda cartacea compilata in ogni sua parte dovrà 

alla fine della rilevazione essere inviata, a  cura del Comune, all’ISTAT 

 

IN CASO DI INTERVISTA INTERROTTA NON SARA’ CORRISPOSTO ALCUN COMPENSO. 

Un’intervista si intende interrotta nel caso in cui non vengano compilati tutti i modelli per auto 

compilazione (Modd. ISTAT/IMF-7/B.17) e nel Mod. ISTAT/IMF-7/A.17 non venga compilato il 

questionario familiare e risultino compilate solo una parte delle schede individuali. 
 

2) EURO 3,00 contributo PER OGNI FAMIGLIA ASSEGNATA MA NON INTERVISTATA per la 

quale sia stata compilata la scheda di monitoraggio (modello ISTAT/IMF-7/M.17) e sia stata effettuata 

la trasmissione delle informazioni in essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web. La 

scheda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà alla fine della rilevazione essere inviata, a cura 

del Comune, all’Istat;  
 

3) EURO 18,08 giornalieri a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di istruzioni per l’esecuzione 

dell’indagine (limitatamente ai rilevatori di quei Comuni che non saranno sede di riunione). Il 

compenso sarà corrisposto solo se sarà assicurata la presenza all’intera giornata di istruzione. A tal fine 

saranno rilevate le presenze per ciascun Comune partecipante alle riunioni di istruzione all’inizio della 

riunione e alla fine della riunione, tramite modello appositamente predisposto dall’Istat e ritirato dalla 

Sede Territoriale Istat competente per territorio.  

 

DATO ATTO CHE:  

− in base alla suddetta circolare n. 86815/18 del 19/1/2018  l’ISTAT corrisponderà al Comune di 

Tavazzano con Villavesco un contributo a copertura delle spese per la raccolta dei dati affidata 

ai rilevatori e per compensare parte degli oneri finanziari che l’Ufficio Comunale di Statistica 

sostiene pari a un massimo di euro 860,00; 

− il compenso erogato sarà proporzionale ai questionari prodotti e ritenuti validi a seguito del 

controllo operato dall’Ufficio comunale di statistica e dall’Istat e sarà liquidato agli incaricati 

successivamente all’effettivo incasso del relativo contributo Istat.; 

 

CONSIDERATO che trattasi di spese correnti correlate ad accertamenti di entrata aventi destinazione 

vincolata per legge; 

 



ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VERIFICATA l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 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 

 

1. di provvedere allo svolgimento dell’indagine multiscopo  ISTAT “aspetti della vita quotidiana 

2018” affidando i seguenti  incarichi necessari: 

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

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

responsabile dell’indagine con compiti di organizzazione, controllo, monitoraggio e 

restituzione del materiale di rilevazione; 

− al dipendente di ruolo assegnati all’ufficio Statistica già inserito nel Sistema Informativo Rete 

di Rilevazione Comunale (SIRC), Sig. Folcari Bruno, le attività di rilevatore ISTAT da svolgersi 

al di fuori dell’orario d’ufficio; 

 

2. di dare atto che l’ISTAT, in base alla  circolare n. 86815/18 del 19/1/2018, corrisponderà al comune 

di Tavazzano con Villavesco un contributo per compensare parte degli oneri finanziari che 

l’amministrazione comunale sosterrà per le operazioni di coordinamento e organizzazione 

dell’indagine nonché per le operazioni di intervista da parte dei rilevatori nella misura massima di 

€ 860,00= e che tale somma sarà introitata al cod. 3.0100.02 ex cap. 473 del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario in corso: 

 

3. di dare atto che il contributo per l’attività di rilevazione verrà calcolato secondo i criteri di 

ripartizione previsti dalla circolare 86815/18 e liquidato dopo l’erogazione da parte dell’ISTAT 

delle somme spettanti; 

 

4. di assumere impegno di spesa di massima di complessivi € 840,00= a carico dell’intervento cod. 

1.07.1.0110 ex cap. 1365 del  bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, rinviando a 

successivo atto l'esatta determinazione dell'ammontare da impegnare in favore del rilevatore sulla 

base del numero di interviste regolarmente effettuate ed al personale responsabile dell’indagine,  in 

relazione ai contributi effettivamente erogati dall'Istat in seguito allo svolgimento dell'indagine; 

 

5. 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 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE MULTISCOPO  ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018. PROVVEDIMENTI

PERSONE   DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.99.9991.07.1.0110Codice bilancio:

Capitolo: 13652018

840,00Importo:11/05/2018Data:2018 360/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

SPESE PER CENSIMENTO ISTAT

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

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE MULTISCOPO  ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018. PROVVEDIMENTI

I.S.T.A.T. - ROMADebitore:

SIOPE: 3.01.02.01.999         3.0100.02Codice bilancio:

Capitolo: 4732018

860,00Importo:11/05/2018Data:2018 199Accertamento di entrata2018ESERCIZIO:

RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO ISTAT

Piano dei conti f.: 3.01.02.01.999 Proventi da servizi n.a.c.

.....

Il Responsabile del Settore Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 11/05/2018


