
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 224 Del 14/04/2022    

SERVIZIO RAPPORTI COL CITTADINO

OGGETTO: INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) 
- 2022 " CODICE ISTAT 00204 - IMPEGNO DI SPESA   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamate:
- la comunicazione dell’ Istat prevenuta in data 19/01/2022 ed assunta agli atti del 

Comune  di  Vignola  con  protocollo  n.  2080  che  disponeva  l’avvio  per  questo 
Comune dell’indagine statistica “Aspetti  della  vita quotidiana (AVQ)”  per  l’anno 
2022 quale comune campione;

- la Circolare dell’ ISTAT avente protocollo n. 0611073/22 del 11/03/2022 assunta agli 
atti di questo Comune con prot. n. 11087 del 18/03/2022, che definiva le modalità e i 
tempi relativi all’organizzazione e allo svolgimento della rilevazione in oggetto;

Tenuto conto che il  Comune di Vignola è coinvolto nell’indagine “Aspetti  della Vita 
Quotidiana (AVQ) – 2022”;
 
Considerato che 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;

Dato  atto  che  la  circolare  protocollo  n.  0611073/22  del  11/03/2022  prevede  che 
l’individuazione  dei  rilevatori  debba  essere  effettuata  tra  persone  che  offrano  la 
massima affidabilità, sia in ordine alla preparazione professionale, sia alla capacità di 
instaurare  con  le  famiglie  campione  rapporti  di  fiducia  che  garantiscano  la 
collaborazione degli intervistati. Per assicurare il livello di qualità atteso dall’Istat per la 
raccolta dei dati, i rilevatori da coinvolgere nella presente rilevazione dovranno essere 
individuati tra coloro che hanno ricoperto questo ruolo per il Censimento Permanente 
della Popolazione e delle Abitazioni – edizione 2021 (Rilevazione Areale e da Lista) e/o 
siano stati coinvolti in altre indagini rivolte alle famiglie;

Considerato che:
- con determinazione n. 593 del 30/06/2021 a firma del Responsabile del Servizio Risorse 
Umane - Gestione Giuridica del Personale dell’Unione Terre di Castelli, è stata approvata 
la  graduatoria  finale  di  merito  in  esito  alla  procedura  di  avviso  pubblico  per  la 
formazione di un elenco di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione ed 
altre future attività di rilevazione statistica presso i Comuni aderenti all’Unione Terre di 
Castelli (MO);
- 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;
- è corretto avvalersi di questa graduatoria contattando i nominativi nell’ordine della 



medesima;
- al momento della accettazione il rilevatore farà apposita dichiarazione di aver svolto il 
ruolo di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – 
edizione 2021(Rilevazione Areale e da Lista) e/o di essere stato coinvolto in altre indagini 
rivolte alle famiglie;

Visti i seguenti dati di rilevazione ed i relativi compensi:
- famiglie campione n. 21
- famiglie stimate da intervistare n. 16
- contributo spese al Comune per attività di organizzazione:

 €    3,00  per ogni famiglia campione;
- contributo spese da Istat ai rilevatori:

 € 33,50 per ciascuna famiglia con intervista completa,
 € 9,00 per ciascuna famiglia assegnata e con intervista completa, nel caso in cui 

il  rilevatore  abbia  concluso  positivamente  il  percorso  di  autoapprendimento 
come da apposita certificazione;

 € 4,00 per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale sia stata effettuata 
la  trasmissione  delle  informazioni  contenute  nella  scheda  di  monitoraggio, 
completa di esito definitivo da sistema,

 € 20,00 per l’attività di autoformazione corrisposto solo se il percorso formativo del 
rilevatore risulterà completato e certificato dal test finale di apprendimento con 
votazione pari o superiore a 7, come da indicazioni di ISTAT, e solo nel caso in cui 
risulterò  effettuata  almeno  un’intervista  valida,  indipendentemente  dall’esito 
della stessa; 

In caso di intervista interrotta non sarà corrisposto alcun compenso.

Considerato che solo a indagine terminata sarà possibile valutare l’effettivo contributo 
spettante al Comune ed ai rilevatori anche in funzione dei controlli di qualità predisposti 
da Istat; 

Preso atto che l’ISTAT nel corso della rilevazione corrisponderà al Comune un anticipo 
pari al 30% del contributo relativo alle attività di rilevazione (o di intervista) che sarà 
determinato sulla base del numero massimo delle famiglie campione assegnate al netto 
del numero delle interviste ottenute con tecnica CAWI (compilazione autonoma da 
parte delle famiglie via web);  

Preso atto che l’ISTAT corrisponderà al Comune l’importo a saldo al termine dell’attività 
di rilevazione calcolato sulla base delle interviste effettivamente realizzate dal rilevatore 
attraverso le differenti modalità previste dall’ISTAT al netto dell’anticipo del 30%;

Considerato che il numero del campione di famiglie stimato da intervistare è pari a 16 e 
che la circolare n. 0611073/22 al punto 2.4 non fornisce indicazioni specifiche in merito al 
numero di famiglie da assegnare ai rilevatori;

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 dell’indagine,  il 
monitoraggio dell’attività del rilevatore, il controllo finale delle interviste e la spedizione 
dei questionari all’ISTAT;

Considerato che questo ufficio ha proceduto allo scorrimento della graduatoria sopra 
citata a partire dal primo nominativo;

Acquisita,  la  disponibilità  tramite  nota  pgi  n.  13599/22  del  05/04/2022,  della  Sig.  ra 



MEZZADRI IRIS nata a Vignola (MO) il 23/07/1971, residente a Vignola (MO), in quanto la 
medesima possiede tutti i requisiti minimi di cui alla citata circolare, avendo dichiarato di 
aver svolto il ruolo di rilevatore per il Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni – edizione 2021(Rilevazione Areale e da Lista) presso il Comune di Savignano 
sul Panaro; 

Ritenuto pertanto di assegnare alla rilevatrice sopra citata l’indagine “Aspetti della Vita 
Quotidiana (AVQ) – 2022”,  per complessive n. 16 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 28/05/2022;

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 per l’indagine in oggetto, che consta di n. 8 articoli;

Dato atto che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art.1 comma 
22 della L. 31/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) e successive modificazioni;

Ritenuto altresì di corrispondere al rilevatore il  compenso dovuto a conclusione della 
rilevazione e previa attestazione Responsabile Servizio Rapporti con il Cittadino;

 RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco prot. n.51604 del 30.12.2021 con il  quale è stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2022  -  31.12.2022 
nell'ambito del Servizio "Rapporti con il Cittadino";

 RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente 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 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente 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 “Aspetti  della  Vita 
Quotidiana (AVQ) – 2022”, di cui alla circolare ISTAT protocollo n. 0611073/22 del 
11/03/2022 assunta a prot. n. 11087 del 18/03/2022;

3. Di  approvare  lo  schema  del  disciplinare  d’incarico,  allegato  alla  presente 
determinazione  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale  contenente  norme  e 
condizioni  per  l’affidamento  dell’incarico  di  lavoro  autonomo  di  rilevatore  Istat 
dell’Indagine statistica “Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ) – 2022” che consta di n. 
8 articoli;

4. Di affidare l’incarico di rilevatrice ISTAT alla Sig.ra MEZZADRI IRIS nata a Vignola (MO) 
il 23/07/1971, residente a Vignola (MO);

5. Di  dare atto che l’ISTAT  nel  corso della  rilevazione corrisponderà al  Comune un 
anticipo pari al 30% del contributo relativo alle attività di rilevazione (o di intervista) e 
che corrisponderà al Comune l’importo a saldo, calcolato sulla base delle interviste 
effettivamente realizzate dal rilevatore al netto dell’anticipo del 30%, solo al termine 
dell’attività di rilevazione;

6. Di accertare la somma presunta di € 812,00 sul cap. 2284/0 “Rimborso per indagine 
statistiche”  del  bilancio  2022  di  cui  €  48,00  destinata  a  questo  Comune  quale 
contributo  per  l’attività  organizzativa  e  €  764,00  destinato  al  compenso  della 
rilevatrice come meglio indicato nella sopracitata circolare; 

7. Di accertare ai sensi dell'articolo 179 e 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  entrata complessiva di € 812,00 ed 
spesa complessiva di euro 824,94 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto

2022  105  0  
20
22

 SPORTELLO AL 
CITTADINO E 
BACK OFFICE - 
INDAGINI 
STATISTICHE E 
CENSIMENTI 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO 
(CAP.E.2284)

 01.07  
1.03.02.11.
999

 S  764,00  22950 - MEZZADRI IRIS - 
VIA CALLAS, 74 , 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
MZZRSI71L63L885H/p.i.  

2022  126  
13
4

 
20
22

 IRAP 
ASSIMILIATI E 
OCCASIONALI 
A CARICO DEL 
COMUNE

 01.11  
1.02.01.01.
001

 S  64,94   

2022 2284  0  
20
22

 RIMBORSO PER 
CENSIMENTI 
PERMANENTI E 
INDAGINI 
STATISTICHE E 
CENSIMENTI 
(CAP.S.105)

 2.0.0  
2.1.01.01.0
13

 E  812,00  1957 - COMUNE DI 
VIGNOLA - VIA 
G.B.BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 
00179790365/p.i. IT  
00179790365 

8. 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.;

9. 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;

10. 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;

11. 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.;

12. 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;

13. 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;

14. Di attivare la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisa Lamandini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

224 14/04/2022 SERVIZIO RAPPORTI COL 
CITTADINO

14/04/2022

OGGETTO: INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA 
QUOTIDIANA (AVQ) - 2022 " CODICE ISTAT 00204 - IMPEGNO DI SPESA   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/675
IMPEGNO/I N° 786/2022
787/2022
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