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COMUNE DI CASTION ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA DEMOGRAFICA / N. 30 

Progressivo Registro Generale 
N. 271 del 29/12/2012 

Responsabile del Servizio: CHIARINI ANGELA 

ORIGINALE 

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 
ABITAZIONI 2011- LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO AI RILEV ATORI. 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Comune approvato con 
deliberazione della G.M. n. 21 del 21.2.2011; 

VISTO l'art.50, comma S,del D.L. N.78 del 31.5.2010, convertito con modificazioni nella L. 
30.7.2010 n.122, che indice il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni; 

VISTA la delibera dell'ISTAT n.6 del 18.2.2011 con la quale è stato approvato il Piano 
Generale del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni ed in pmiicolare il 
paragrafo 3.3.1 di tale Piano, dove vengono specificate le tipologie, gli impolii totali massimi e i 
criteri di riparto dei fondi previsti a favore degli U.C.C.; 

VISTA La Circolare ISTAT n.3 del 3.3.2011 con la quale sono state date indicazioni in 
merito ai tempi di erogazione dei contributi censuari; 

RICHIAMATA: 
• La determinazione del Segretario Comunale n.68 del 28.3.2011 con la quale è stato 

costituito presso l'Ufficio Demografico l'Ufficio Comunale di Censimento e che 

Responsabile dell'Ufficio è stata nominata la sottoscritta Responsabile del servizio 

demografico-affari generali; 

RICHIAMATE le proprie precedenti determine: 

• N. 146 del 1.8.2011 con la quale si dava avvio alla procedura di selezione di n.2 rilevatori; 

• N. 179 del 30.9.2011 con la quale sono stati nominati rilevatori esterni le Sigg.Zannini lisa 

e Gatti Lucia; 

• N. 54 del 23.2.2012 con la quale si liquidava ai rilevatori un primo acconto forfettario, 

lordo e omnicomprensivo, per l'attività svolta relativa alle operazioni censuarie; 

CONSIDERATO che l'ISTAT, a tutt'oggi, ha versato al Comune di Castione A. l'importo 
complessivo di € 6.157,00 per contributo forfettario variabile, come risulta dal rendiconto pervenuto 
dall'ISTAT con nota n.31342 del 18.10.2012 e acquisita al protocollo dell'Ente al n.5240 in data 
22.10.2012; 

CONSIDERATO che le operazioni censuarie di competenza dei rilevatori sono regolarmente 
concluse; 

DATO ATTO che il compenso lordo spettante alle n.2 rilevatrici viene determinato, secondo le 
istruzioni e modalità fissate dall'ISTAT, in misura proporzionale al numero dei questionari trattati, 
differenziato per tipologia di questionario e per modalità di raccolta, come segue: 

€ 4,80 per questionario di famiglia restituito all' U.C.c. o rilevatore; 
€ 4,00 per questionario restituito a ufficio postale; 
€ 3,60 per questionario restituito via web; 
€ 2,00 per questionario edificio; 
€ 2,00 per abitazione non occupata rilevata; 
€ 8,00 per questionario convivenze, 



al lordo delle ritenute IRAP e IRPEF di legge, come previsto dalla normativa per le prestazioni 
aventi carattere di occasionalità. 

VISTO l'allegato prospetto degli importi da liquidare a saldo del compenso dovuto alle 
suddette rilevatrici; 

VISTO ]'ati.184 del T.D. N.267/2000; 
VISTO lo Statuto del Comune; 
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 

Acquisita l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.l51, 4° comma, del D.LGS. 
28.8.2000 N.267; 

DETERMINA 

• DI LIQUIDARE ai rilevatori esterni del censimento generale della popolazione e delle abitazioni 

2011, Sigg.ZANNINI LISA e GATTI LUCIA, gli importi a saldo, come da allegato prospetto, per un 

importo complessivo lordo di euro 3.248,00; 

• DI DARE ATTO che i compensi di cui al punto precedente sono al lordo delle ritenute di legge; 

• DI IMPUTARE la spesa di € 3.248,00 all'intervento 4.00.00.05 (Cap.13030) gestione 

competenza, del bilancio in corso. 

• DI DARE ATTO che la presente determinazione ha efficacia dopo l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267j2000 e viene 

pubblicata all'Albo pretorio on line ai fini della generale conoscenza. 

Il Responsabile del Servizio Demografico 
Angela Chiarini ~ 
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RILEVATRICE ZANNINI LISA 

COMPENSO € CAD.LORDO NUMERO IMPORTO SPEITANTE LORDO € 

CP.i RESTITUITO A U.C.C. 4,80 234 1.123,20 
O RILEVATORE 

CP.l RESTITUITO A 4,00 19 76,00 
UFFICIO POSTALE 

CP.1INSERITI WEB 3,60 73 262,00 
CP.ED. 2,00 387 774,00 
ABITAZ.NON OCCUPATE 2,00 231 462,00 
QUESTIONARIO 8,00 -- --
CONVIVENZE 

COMPENSO LORDO 2.698,00 
SPETT.AL RILEVATORE 
1· ACCONTO 1.085,00 

SALDO COMPENSO 1.613,00 
IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSO 8,50% 126,36 

IMPORTO DA CORRISPONDERE AL RILEVATORE 1.486,64 
A DEDURRE IRPEF 20% 297,33 

COMPENSO NETTO 1.189,31 

RILEVATRICE GATTI LUCIA 

COMPENSO € CAD.LORDO NUMERO IMPORTO SPEITANTE LORDO € 

CP.l RESTITUITO A U.C.C. 4,80 248 1.190,40 
O RILEVATORE 

CP.i RESTITUITO A 4,00 30 120,00 
UFFICIO POSTALE 

CP.1INSERITI WEB 3,60 51 183,60 
CP.ED. 2,00 396 792,00 
ABITAZ.NON OCCUPATE 2,00 217 434,00 
QUESTIONARIO 8,00 -- ----
CONVIVENZE 

COMPENSO LORDO 2.720,00 
SPETT.AL RILEVATORE 

rACCONTO 1.085,00 
SALDO COMPENSO 1.635,00 

IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSO 8,50% 128,08 
IMPORTO DA CORRISPONDERE AL RILEVATORE 1.506,92 

A DEDURRE IRPEF 20% 301,39 
COMPENSO NETTO 1.205,53 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale 
per lO giorni consecutivi a partire dal .:-: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell'impegno di spesa agli interventi -capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N .... ~?:. ~ \#.>~; ....... 
IJ f GtN. 

Castione A., lì ..................... . 

RESPONSABrtE DEL RVIZIO FINANZIARIO 

(') .................... \~~ ......... ~ ................ .... . 

Il Responsabile dell'AREA DEMOGRAFICA rilascia il visto di compatibilità 
monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con l'ordinazione della 
spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 7812009, convertito 
dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

C . A l' 07 astlOne ., 1 ............ .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CHIARINI ANGELA 

Dutly,Q-Q (L~ 
............................. ~ ............................................. . 

ANNOTAZIONI: 


