Comune di Crotone
Determinazione dirigenziale

Settore 1- Servizi istituzionali

Del 07-05-2018 N. 930
Responsabile del procedimento: Francesco De Raffaele
Oggetto:

Censimento permanente della popolazione 2018 - Integrazione personale dell'ufficio
comunale di censimento
Il dirigente

Premesso che
•

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a
237, indice i Censimenti permanenti;

•

Al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri
civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel
rispetto del regolamento(CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;

•

La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è
prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

•

Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute
nel Piano Generale di Censimento (di seguito denominato PGC, disponibile sul sito dell’Istat
all’indirizzo http://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni), su cui è
stata espressa l’intesa in sede di Conferenza Unificata nella seduta del giorno 21 marzo 2018,
approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 marzo 2018;

•

La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è
prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio.

•

Il Comune di Crotone è fra i comuni che partecipa al Censimento permanente della
popolazione 2018-2021 con la rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” (codice
Psn IST-02493) e alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione da lista” (codice Psn IST02494), che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2018;
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Considerato che
•

Il Comune di Crotone con deliberazione di Giunta comunale 26 marzo 1993, n. 124, ha
costituito, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n 322, l’Ufficio comunale
di statistica nell’ambito del già esistente ufficio CED;

•

con determina dirigenziale del 12 aprile 2018, n. 738, è stato costituito l’Ufficio Comunale di
Censimento (di seguito denominato UCC), per come indicato dall’ISTAT, indicando funzioni
e compiti e nominando responsabile dell’UCC il già responsabile dell’Ufficio statistica
dell’Ente, Francesco De Raffaele;

Preso atto
•

del PGC e delle fasi che l’UCC deve svolgere durante il periodo del censimento;

•

dell’esigenza di integrare l’UCC con personale di ampia conoscenza sulle attività di rilevazione
con strumenti informatici, di coordinamento e problematiche anagrafiche;

•

che il dipendente Domenico Panzarini ha ampia esperienza delle attività demografiche e di
statistiche avendo lo stesso partecipato attivamente agli ultimi 3 censimenti generali della
Popolazione;

•

che il dipendente Adolfo Riganello, già inserito nell’elenco dei rilevatori del Comune di
Crotone, ha ampia esperienza delle attività di rilevazione avendo svolto molteplici rilevazioni
nell’arco degli ultimi 10 anni per il Comune di Crotone;

Ritenuto
•

pertanto, opportuno integrare l’UCC con i dipendenti Domenico Panzarini e Adolfo
Riganello che hanno ampia esperienza sia di rilevazione che coordinamento delle attività
statistiche;

Visti
•

il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e, in particolare:
◦ l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
◦ gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
◦ l’articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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◦ art. 184 DLgs del 18 agosto 2000 n. 267, comma 4, i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
◦ l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
•

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1,
commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;

•

Statuto comunale
DETERMINA DI:

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. Integrare l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per lo svolgimento del censimento della
popolazione permanente per come indicato nella circolare 1 marzo 2011, n. 3 (3/11), prot. N.
1896 dell’ISTAT con il seguente personale:
Domenico Panzarini
Adolfo Riganello
2. Dare atto che il suddetto personale sarà interessato alle operazioni del censimento dal 1/09/2011
fino al termine delle attività eccezione fatta per eventuali giorni di attività formativa;
3. prendere atto che l’UCC è, quindi, composto dal seguente personale:
Francesco De Raffaele (Responsabile)
Domenico Panzarini
Mariella Bigoni
Francesco Federico
Adolfo Riganello
4. attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
5. incaricare il responsabile del procedimento all’espletamento degli atti successivi per l’esecuzione,
integrazione ed efficacia del provvedimento;
6. dare atto che
a.

ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile
del presente procedimento;
b. successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, ai sensi
dell’art.8 del vigente disciplinare approvato con delibera di Giunta comunale 7 marzo 2013,
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n.61, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013,
integrata con delibera di G.C. n. 59 del 13.03.2014.

Crotone lì, 07-05-2018.
p. Il dirigente
PO
FRANCESCO DE RAFFAELE
IL RESPONSABILE DI

Firmato digitalmente da
Francesco De Raffaele
O = Comune di Crotone 81000250795
C = IT
Data e ora della firma: 07/05/2018 09:50:44

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso
agli atti.
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Relata di pubblicazione
Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 7 maggio 2018.
Il dipendente incaricato
– -

Proposta n. DETER - 961 - 2018 del 07-05-2018
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