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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

Nr. 6 in 
data 

28/02/2017 del Registro di 
Settore 

     
Nr. 61 in 

data 
01/03/2017 del Registro 

Generale 
 
 

OGGETTO: Indagine “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) – Cod. Istat Indagine 
00204 – Impegno di spesa 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

Premesso che: 
• come comunicato dall’ ISTAT con circolare avente protocollo n. 23471 del 

12.12.2016 assunta con prot. PGI n. 45174 del 16.12.2016, questo Comune dovrà 
procedere agli adempimenti relativi all’indagine statistica Indagine “Aspetti della 

vita quotidiana” 2017 (AVQ) – Cod. Istat Indagine 00204, 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 protocollo N. 23471 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: 

• previa consultazione, alla data odierna, non sono state rilevate nelle convenzioni 
attive sulla Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) né nel Mercato 
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePA) ed intercent-ER prodotti 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento dei 
servizi in oggetto;  

• 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 
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; 

• in previsione della scadenza della graduatoria sopra nominata, questo ufficio ha 
provveduto ad inviare alla Dott.ssa Catia Plessi, presso il Servizio Risorse Umane 
dell’Unione Terre di Castelli, richiesta di informazioni circa la validità della 
graduatoria in essere tramite comunicazione avente protocollo PGU 35256 del 
30/09/2016; 

•  non avendo avuto alcuna risposta, questo ufficio ha proceduto ad inviare in data 
20/12/2016 tramite mail a nome della Dott.ssa Marilena Venturi, Responsabile di 
Sportello 1-Servizi Demografici e Polizia Mortuaria – Servizio Protocollo-Notifiche, 
un’ulteriore richiesta di informazioni alla Dott.ssa Catia Plessi in merito alla 
graduatoria in essere e alla corretta procedura di nomina del rilevatore per 
l’Indagine in oggetto; 

• non avendo avuto alcuna risposta, questo ufficio ha inviato in data 30/01/2017 alla 
Dott.ssa Catia Plessi, presso il Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli, 
un’ulteriore comunicazione, avente PGU 4159, in cui, alla luce delle mancate 
risposte alle richieste di chiarimento di cui sopra, e dovendo procedere con i 
necessari adempimenti previsti dalla Circolare Istat avente protocollo n. 23471 del 
12.12.2016,  si comunicava l’intenzione di contattare i nominativi inseriti all’interno 
della graduatoria sopra citata; 

• ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 è necessario procedere all’affidamento 
del servizio in oggetto attingendo da elenchi aperti di operatori economici per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia e quindi si ritiene opportuno 
avvalersi di tale graduatoria; 

Considerato che: 
il numero complessivo delle famiglie da intervistare è dato dalla somma di due campioni: 
un primo campione sarà costituito dalle famiglie che non avranno compilato via web il 
questionario nel periodo dal 10 gennaio al 28 febbraio 2017; un secondo campione sarà, 
invece, costituito da famiglie a cui verranno somministrati solo ed esclusivamente i 
questionari cartacei;  
Visti i seguenti dati di rilevazione ed i relativi compensi: 
- numero di famiglie campione da intervistare n. 26, numero stimato n. 23, (come indicato 
nell’ Allegato A della comunicazione ISTAT assunta al protocollo del Comune di Vignola 
con prot. PGI n. 45174 del 16.12.2016 e denominato “Elenco delle informazioni relative al 
Comune”) 
   - contributo spese al Comune: 

• € 2,00  per ogni famiglia 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 famiglia assegnata, intervistata e monitorata come evidenziato 
nella sopra citata circolare, 

• € 3,00 per ogni famiglia assegnata non intervistata, 
• € 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 emanata dall’ ISTAT prevede 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 
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 il Servizio Risorse Umane non ha trasmesso a questo ufficio alcuna 
comunicazione relativa alla cancellazione di altri nominativi dalla graduatoria sopra citata; 
Dato atto che, la Sig. ra Bizzarri Lara nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 20/08/1981, 
classificatasi al n. 2 della graduatoria formata a seguito della procedura comparativa più 
volte sopra citata, ha rinunciato all’incarico tramite comunicazione scritta assunta al 
protocollo di questo Comune con pgi 5131 del 03/02/2017; 
Dato atto che la Sig. ra Consoli Pamela nata a Sassuolo (MO) il 16/03/1985, classificatasi 
al n. 3 della citata graduatoria, ha rinunciato all’incarico tramite comunicazione scritta 
assunta al protocollo di questo Comune con pgi 5340 del 06/02/2017; 
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 5608 del 07/02/2017; 
Dato atto che la Sig.ra Bertacchini Claudia nata a Vignola (MO) il 08/06/1979, classificatasi 
al numero 5 della citata graduatoria, dopo aver accettato l’incarico tramite comunicazione 
scritta avente protocollo di ingresso pgi 6289 del 10/02/2017, ha inviato in data 16/2/2017 
comunicazione scritta di rinuncia all’incarico (in seguito a sopraggiunti motivi lavorativi) 
assunta al nostro protocollo con pgi 7201; 
Dato atto che il Sig. Vignoni Gionata nato a Bologna il 08/09/1982, classificatosi al numero 
6 della suddetta graduatoria a Modena ha rinunciato all’incarico tramite comunicazione 
scritta assunta al protocollo di questo Comune con pgi 7650 del 20/02/2017; 
Dato atto che il Sig. Scardina David nato a Vignola (MO) il 18/07/1990, classificatosi al 
numero 7 della suddetta graduatoria, ha rinunciato all’incarico tramite comunicazione 
scritta assunta al protocollo di questo Comune con pgi 8251 del 23/02/2017; 
Dato atto che la Sig. ra Riccarda Corradini nata a Modena il 18/08/1965, classificatasi al 
numero 8 della suddetta graduatoria, ha rinunciato all’incarico tramite comunicazione 
scritta, inviata dopo il primo contatto telefonico, assunta al protocollo di questo Comune 
con pgi 7932 del 21/02/2017; 
Acquisita la disponibilità all’incarico di rilevatore da parte della Sig. ra Gorni Lisa nata a 
Modena il 22/02/1982, classificatasi al n. 9 della sopra citata graduatoria, tramite 
comunicazione scritta avente protocollo n. 8424 del 24/02/2017 del 24/02/2017, in quanto 
la stessa possiede tutti i requisiti minimi di cui alla citata circolare; 
Ritenuto pertanto di assegnare al rilevatore sopracitato l’indagine “Aspetti della vita 
quotidiana” 2017 (AVQ) – Cod. Istat Indagine 00204”, per complessivi n. 26 famiglie da 
intervistare (n. 23 famiglie stimate), 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 31 marzo 2017 (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); 

 

Richiamato l’art. 36 comma 2  lett. a) del D. Lgs. 50/2016 applicabile agli affidamenti 
inferiori a 40.000 €;  
 
Ritenuto altresì di corrispondere al rilevatore il compenso dovuto a conclusione della 
rilevazione e previa attestazione del responsabile dei Servizi Demografici; 
 
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali D.I. Reg. Gen. n. 225 del 
20.07.2015; 
VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito 
al 31 Marzo 2017; 
 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
ed in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 
 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-
2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 
gestire;  

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

 



 

 

D E T E R M I N A 

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
2. Di provvedere, quale Comune campione, all’espletamento dei compiti attribuiti dall’ 

ISTAT ai comuni per l’effettuazione dell’indagine statistica l’Indagine “Aspetti della 
vita quotidiana” 2017 (AVQ) – Cod. Istat Indagine 00204”, di cui alla circolare 
avente protocollo N. 23471 del 12.12.2016 assunta al nostro protocollo con PGI n. 
45174 del 16/12/2016; 

3. 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 “Aspetti della vita quotidiana” 2017 (AVQ) – Cod. Istat 
Indagine 00204 che consta di n. 10 articoli; 

4. Di affidare n. 1 incarico di rilevatore Istat alla Sig.ra: GORNI LISA nata a Modena il 
22/02/1982 e residente a Castelfranco Emilia (MO), in Via Muzza Corona n. 15; 

 
5. Di dare atto che la quota del contributo destinata al Comune sarà liquidata 

dall’ISTAT al termine della rilevazione con propria nota; 
 

6. DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 179 del d.Lgs n. 267/2000 in entrata le seguenti 
somme a favore del rilevatore e del Comune quale contributo per l’attività 
organizzativa e formativa come indicato in dettaglio nella sopra citata circolare: 
 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Debitore 

2017 2284 Rimborso per indagini 
statistiche 

€ 1058,08 ISTAT 

2017 2284 Rimborso per indagini 
statistiche 

€ 70,08 ISTAT 

per un totale di € 1128,16 
 
7. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili: 

 
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 105/0 Indagini statistiche – 
prestazioni di servizio 

€ 1058,08 Gorni Lisa 
CF GRNLSI82B62F257R 

2017 126/134 IRAP € 89,94 Comune di Vignola 
 per un totale di € 1148,02 
 
DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente 
determinazione diventa esigibile dal 31/12/2017. 
 
 

8. DI ACCERTARE,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  
del  d.Lgs.  n.  267/2000,  che  il seguente programma dei pagamenti è compatibile 
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 



 
Descrizione Importo Scadenza 

Pagamento 

Indagini statistiche – 
prestazioni di servizio 

€ 1058,08 31/12/2017 

IRAP € 89,94 31/12/2017 
       per un totale di € 1148,02 
 

9. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto: 
 rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 × non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente                             
regolata dalla legge dato che il Comune di Vignola è stato selezionato da Istat come 
comune  campione per l’effettuazione dell’ Indagine “Aspetti della vita quotidiana” 2017 
(AVQ) – Cod. Istat Indagine 00204 prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016 
– Aggiornamento 2016 e dal Programma statistico nazionale 2017-2019 attualmente in 
corso di approvazione ; 

 
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. ed è condizione essenziale ai 
fini dell’efficacia dell’atto;  
 

11. DI DARE ATTO che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di 
spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla  direttiva del Dirigente della Direzione Affari 
Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011. 

 
12. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all’art. 153 comma 5 del medesimo D.lgs.  
 

13. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 
 

14. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.  
 

15. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento (art. 4 L. 241/90) è stata eseguita dal  dipendente 
F.to Lamandini Elisa     

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                   F.to  Venturi Dr.ssa Marilena 

 

 

 



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 

(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:      

     ___________________________________________________________ 

Data 01.03.2017 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

        FINANZIARIO 
    F.to Dott. Stefano Chini 


