Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 464 Del 23/08/2018
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. AFFIDAMENTO
INCARICHI AI RILEVATORI  IMPEGNO DI SPESA
CIG: Z2D24B1289
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 399 del 20/07/2018 con la quale si è provveduto
a nominare i rilevatori per il Censimento permanente della Popolazione anno 2018;
CONSIDERATO che il sopra citato atto rinvia ad un successivo provvedimento
l’approvazione del disciplinare di incarico, il conferimento formale dell’incarico ai rilevatori
individuati e nominati e l’assunzione del conseguente impegno di spesa;
RITENUTO pertanto necessario procedere al materiale affidamento dell’incarico;
TENUTO CONTO che l'Istat con circolare n. 2 in data 11/05/2018 ha comunicato che gli
importi del contributo forfettario variabile, legati alle due attività di rilevazione sono così suddivisi:
 Rilevazione Areale (A) nella misura di:
A) 1 Euro per indirizzo verificato/inserito;
B) 15 euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario italiano;
C) 18,5 Euro per questionario compilato relativo a famiglia con intestatario straniero;
D) 1 euro per abitazione non occupata;
E) 1 euro per individuo verificato;
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima, al cui raggiungimento
concorrerà:
l'effettiva georeferenziazione dell'indirizzo confermato o aggiunto dal rilevatore durante la fase di
"Ricognizione preliminare e verifica del territorio", nella misura di 0,30 centesimi per questionario
compilato per le famiglie intervistate all'indirizzo;
l'effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 1,5
euro per ogni questionario compilato;

l'effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD) comprensivi
di test finali, da effettuare nei tempi comunicati dall'URC, prima dell'ultima giornata di formazione in
aula e non più tardi dell'avvio della rilevazione, nella misura di 2,5 euro per ogni questionario
compilato.
 Rilevazione da lista (L) nella misura di:
A) 10 Euro per questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori
comunali;
B) 19 Euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario italiano;
C) 22,5 Euro per questionario compilato tramite intervista CAPI con famiglia con intestatario
straniero;
D) 5 Euro per questionario compilato via web (CAWI) presso il Centro Comunale di rilevazione con
il supporto dell'operatore comunale.
Gli importi relativi ai punti B e C sono da intendersi come soglia massima al cui raggiungimento
concorreranno i parametri di seguito elencati:
 l'effettiva georeferenziazione dell'indirizzo presso cui si reca il rilevatore durante la fase di
"recupero della mancata risposta" per la rilevazione da Lista, nella misura di 0,30 centesimi per
questionario compilato;
 l'effettiva partecipazione del rilevatore agli incontri formativi previsti in presenza, nella misura di 2
euro per ogni questionario compilato;
 l'effettivo svolgimento da parte del rilevatore di tutti i moduli formativi a distanza (FAD),
comprensivi di test finali, da effettuare nei tempi comunicati dall'URC, prima dell'ultima giornata di
formazione in aula e non più tardi dell'avvio della rilevazione, nella misura di 3 euro per ogni
questionario compilato.
VISTO lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art.1 comma 11
della L. 31.12.2004 (Legge finanziaria 2005);
RITENUTO necessario accertare in entrata la somma presunta di Euro 8.167,00 sul capitolo
2284 “Rimborso per indagini statistiche” del bilancio 2018, di cui Euro 7.327,00 destinata al
compenso dei rilevatori ed Euro 840,00 destinata a questo Comune quale contributo per l’attività
organizzativa come indicato in dettaglio nella sopra citata circolare;
RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 6.753,00 sul cap. 105
“Indagini Statistiche – Prestazioni di Servizio” del bilancio 2018 e di accertare contestualmente
l’entrata al cap. 2284;
RITENUTO necessario impegnare la somma complessiva di € 574,00 sul cap. 126/134 va
titolo di quota IRAP a carico del Comune;
RICHIAMATE
 la determinazione dirigenziale n. 523 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l'incarico di

posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e Rapporti con il Cittadino";
 la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di applicare approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di affidare, in esecuzione della propria determinazione n. 399 del 20/07/2018, l’incarico di
rilevatore per il Censimento permanente della Popolazione anno 2018 ai Sigg.ri:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

Ferraroni Eleonora

Modena il 06/05/1964

Pasini Laura

Angera (Va) il 29/01/1985

Piani Sofia

Pavullo nel Frignano (MO) il 13/11/1997

Rossi Maria Elena

Livorno il 22/10/1983

Palumbo Barbara

Aprilia (LT) il 09/11/1980

4. Di dare atto che i suddetti rilevatori dovranno obbligatoriamente partecipare alle giornate di
formazione indette dall’ ISTAT che si svolgeranno il 13 e 27 settembre p.v.;
5. Di accertare in entrata la somma presunta di Euro 8.167,00 sul capitolo 2284 “Rimborso per
indagini statistiche” del bilancio 2018, di cui Euro 7.327,00 destinata al compenso dei
rilevatori ed Euro 840,00 destinata a questo Comune;
6. 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 per
una spesa complessiva di euro 7.327,00 sui capitoli di seguito elencati:
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7. 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.;
8. Di dare atto che la dichiarazione con la quale i rilevatori si assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”
CIG Z2D24B1289 verrà acquisita in sede di liquidazione dei compensi;
9. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2
L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;
10. 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.;
11. 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;
12. 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;

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Elena Zanni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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