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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Progr. 589
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Nr. 16

in data 21/04/2016 del Registro di Servizio

Nr. 130

in data 28/04/2016 del Registro Generale

OGGETTO : “Indagine Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita (Cod. IST 02627)”
anno 2016 - Impegno di spesa
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:
• come comunicato dall’ ISTAT con circolare n. 11 protocollo n. 6139/2016 del
14.03.2016 assunta con prot. PGI n. 9905 del 17.03.2016, questo Comune dovrà
procedere agli adempimenti relativi all’indagine statistica “Indagine Famiglie,
soggetti sociali e ciclo di vita (Cod. IST 02627)” anno 2016, quale comune
campione;
• il Comune di Vignola non ha assegnato personale specifico al Servizio Statistico e
pertanto non risulta costituito l’ufficio di cui all’art. 3 del D. Lgs. 322/1989 con il
personale necessario a effettuare le rilevazioni;
• la citata circolare Istat n. 11/2016 prevede che l’individuazione dei rilevatori debba
essere effettuata tra persone che offrono il massimo affidamento, sia in ordine alla
loro preparazione professionale, sia per la loro capacità di instaurare con gli
individui campione rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli
intervistati, oltre a tener conto della disponibilità a collaborare e della serietà
dimostrata nelle precedenti occasioni di lavoro per lo svolgimento di indagini
dell’Istat;
Considerato che:
• con determinazione n. 7 del 24/01/2014 a firma del Responsabile del Servizio
Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, di cui fa parte il nostro Comune, è stata
attivata la procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di rilevatore, con
contratto di lavoro autonomo occasionale, per le operazioni connesse all’indagine
oggetto di considerazione, secondo le specifiche indicate nell’avviso allegato alla
determinazione succitata;
• con determinazione n. 18 del 13.02.2014 a firma del Responsabile del Servizio
Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, sono stati approvati i verbali della
Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 5, c. 5 del vigente
regolamento per il conferimento di incarichi esterni, della procedura per la
formazione di un elenco triennale di soggetti disponibili ad effettuare attività di
rilevazione per indagini statistiche campionarie, presso i Comuni aderenti all’Unione
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Terre di Castelli, secondo le specifiche indicate nell’avviso allegato alla
determinazione succitata;
• il nostro Comune, per il quale il Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli
ha approvato il bando, fa parte dell’Unione Terre di Castelli;
Ritenuto opportuno, nel rispetto dei criteri di efficacia ed economicità di avvalersi di questa
graduatoria;
Considerato che:
• la procedura di nomina del rilevatore si è svolta in coordinazione con il Comune di
Spilamberto, scelto anch’esso da Istat come Comune campione per la medesima
indagine;
• il Comune di Spilamberto, in quanto Comune aderente all’Unione Terre di Castelli,
attinge alla graduatoria sopra citata per l’eventuale nomina di rilevatore per indagini
Istat;
Visti i seguenti dati di rilevazione ed i relativi compensi:
- individui da intervistare n. 30 (come indicato nell’ Allegato A della comunicazione ISTAT
assunta al protocollo del Comune di Vignola con pgi 9905 del 17/03/2016 e denominato
“Elenco delle specifiche informazioni relative al Comune”)
- contributo spese al Comune:
• € 2,00 per ogni individuo del campione,
• € 18,08 per la partecipazione alle riunioni di istruzione da parte del Responsabile di
indagine;
- contributo spese da ISTAT al rilevatore:
• € 40,00 per ogni individuo assegnato, intervistato e monitorato come evidenziato
nella sopra citata circolare,
• € 3,00 per ogni individuo assegnato non intervistato,
• € 18,08 giornalieri per la partecipazione alla riunione d’ istruzione da parte del
rilevatore;
Preso atto che l’ ISTAT liquiderà quanto dovuto al Comune a indagine terminata;
Ritenuto opportuno, pertanto, incaricare una sola persona alla quale assegnare i compiti
che la predetta circolare e le relative successive modifiche e istruzioni emanate dall’ ISTAT
prevedono siano svolti dai rilevatori, mantenendo a carico dei Servizi Demografici i restanti
adempimenti, attribuiti dall’ ISTAT all’ufficio comunale di statistica, tra i quali figurano
l’organizzazione e il controllo finale ed alla conseguente partecipazione alle riunioni di
formazione;
Dato atto che il Sig. Di Gennaro Giovanni nato a Castellamare di Stabia (NA) il 18.02.1974,
classificatosi al numero 1 della graduatoria formata a seguito della procedura comparativa
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più volte sopra citata, non è stato contattato essendo stato cancellato dalla graduatoria
sopra citata come comunicato su disposizione del Responsabile del Servizio Risorse
Umane, Plessi dr. Catia, con comunicazione inviata a questi uffici in data 22/03/2016 ed
assunta al protocollo del Comune di Vignola con pgi 10554/16 del 22/03/2016, in base
all’art. 8 dell’avviso relativo all’attivazione della procedura comparativa per l’affidamento
dell’incarico di rilevatore;
Dato atto che, come da comunicazione ricevuta dal Comune di Spilamberto in data
24.03.2016, la Sig. ra Bizzarri Lara, classificatasi al n. 2 della graduatoria formata a
seguito della procedura comparativa più volte sopra citata, è stata selezionata per la
medesima indagine Istat dal Comune di Spilamberto e non è possibile far svolgere
contemporaneamente più di un’indagine allo stesso rilevatore per più comuni facenti parte
dell’Unione Terre di Castelli, come comunicato dal Servizio Risorse Umane al Comune di
Spilamberto;
Dato atto che alla Sig. ra Consoli Pamela nata a Sassuolo (MO) il 16.3.1985, classificatasi
al n. 3 della citata graduatoria, non può essere affidato l’incarico di rilevatore in quanto in
maternità, come comunicato dal Comune di Spilamberto in data 24.03.2016;
Dato atto che la Sig.ra Montanari Giulia nata a Modena il 02.03.1988, classificatasi al
numero 4 della citata graduatoria ha rinunciato all’incarico tramite comunicazione scritta
assunta al protocollo di questo Comune con pgi 11394 del 30.03.2016;
Dato atto che la Sig.ra Bertacchini Claudia nata a Vignola (MO) il 08.06.1979, classificatasi
al numero 5 della citata graduatoria, ha rinunciato all’incarico tramite comunicazione
scritta assunta al protocollo di questo Comune con pgi 11974 del 01.04.2016;
Acquisita la disponibilità all’incarico del Sig. Vignoni Gionata nato a Bologna il 08.09.1982,
classificatosi al numero 6 della suddetta graduatoria, tramite comunicazione scritta pgi
13319 del 12.04.2016, in quanto lo stesso possiede tutti i requisiti minimi di cui alla citata
circolare;
Ritenuto pertanto di assegnare al rilevatore sopracitato l’indagine Indagine Famiglie,
soggetti sociali e ciclo di vita (Cod. IST 02627)” anno 2016”, per complessivi n. 30
individui da intervistare, previa sottoscrizione di un disciplinare, inteso come atto di natura
contrattuale, nel quale vengono specificati i rispettivi diritti ed obblighi fino al termine
dell’indagine prevista per questo Comune al 16 giugno 2016 (termine entro il quale dovrà
concludersi la rilevazione dei dati);
Ritenuto nel contempo, di approvare lo schema del disciplinare di incarico, allegato alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, per il conferimento di
incarico di lavoro autonomo e occasionale per l’indagine in oggetto, che consta di 10
articoli;
Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1 comma 11
della L. 31.12.2004 n. 311 (legge finanziaria 2005);
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Richiamato l’art. 3, comma 3, del regolamento delle forniture e dei servizi in economia
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48/2007, nonche’ l’art. 7 comma 1, che
prevede nel caso di importi inferiori a € 20.000,00 l’affidamento diretto di tali servizi;
Ritenuto altresì di corrispondere al rilevatore il compenso dovuto a conclusione della
rilevazione e previa attestazione del responsabile dei Servizi Demografici;
Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Servizio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2016, relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.02.2016, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2016/2018;
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n. 225 del
20.07.2015;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
a) Di provvedere, quale Comune campione, all’espletamento dei compiti attribuiti dall’
ISTAT ai comuni per l’effettuazione dell’indagine statistica “Indagine Famiglie, soggetti
sociali e ciclo di vita (Cod. IST 02627)” anno 2016, di cui alla circolare n. 11 protocollo
n. 6139/2016 del 14.03.2016 assunta al nostro protocollo con PGI n. 9905 del
17.03.2016;
b) Di approvare lo schema del disciplinare di incarico, allegato alla presente
determinazione a farne parte integrante e sostanziale, contenente norme e condizioni
per l’affidamento dell’incarico di lavoro autonomo e occasionale di rilevatore Istat per l’
“Indagine Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita (Cod. IST 02627)” anno 2016 che
consta di n. 10 articoli;
c) Di affidare n. 1 incarico di rilevatore Istat al Sig.: VIGNONI GIONATA nato a Bologna il
08.09.1982 e residente a Valsamoggia (BO), Località Bazzano, in Via Nenni 2/A;
d) Di dare atto che la quota del contributo destinata al Comune sarà liquidata dall’ISTAT
al termine della rilevazione con propria nota;
e) Di accertare in entrata la somma presunta di Euro 1.296,16 sul cap. 2284 “Rimborso
per indagini statistiche” del bilancio 2016, di cui Euro 1.218,08 destinata al compenso
del rilevatore e Euro 78,08 destinata a questo Comune quale contributo per l’attività
organizzativa e formativa come indicato in dettaglio nella sopra citata circolare;
f) Di impegnare la somma presunta di Euro 1.218,08 sul cap. 105/0 del bilancio 2016
“Spese per indagini statistiche” destinata al compenso del rilevatore;
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g) Di impegnare altresì la somma di Euro 103,54 al cap. 126/134 a titolo di quota IRAP a
carico del Comune;
h) Di dare atto che la quota del contributo spettante al rilevatore sarà liquidata dal
Responsabile del Servizio sulla base della nota di liquidazione trasmessa dall’ISTAT;
i) Di attivare la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241 – è stata eseguita dal dipendente
F. to Lamandini Elisa
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to Venturi Dr.ssa Marilena

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
(X) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Vignola 28/04/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Chini Dr. Stefano
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