
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via Traiano, 4 - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 80003470954 
Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 -  

Sito Internet: www.comune.fordongianus.or.it -  E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it 
 

   DATA N° ATTRIBUITO  

   09.12.2013 146 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: 
CONTABILE E GESTIONE PERSONALE 

 

 

OGGETTO: 
15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni – Liquidazione 
saldo contributo fisso per gli Uffici Comunali di Censimento e per le attività di 
coordinamento e di rilevazione.- 

 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmen-

te esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del 
servizio contabile; 

3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’07.01.2013 di Conferimento incarico posizioni organiz-
zative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del 
Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2013; 

4. la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per 
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”; 

5. la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione per l'eser-
cizio finanziario 2013, regolarmente esecutiva; 

6. il D.Lgs 267/2000; 
7. lo Statuto Comunale. 

Vista la delibera della Giunta Municipale n°57 del 1.03.1995, esecutiva a termini di legge, 
con la quale veniva costituito l’Ufficio Comunale di Statistica e veniva nominata la Sig.ra PILI An-
tonietta Elisabetta Responsabile Comunale dell’Ufficio stesso; 

Visto l’art. 50 della Legge 122/2010 che indice per l’anno 2011 il 15° Censimento Generale 
della popolazione e delle abitazioni; 

Considerato che ai sensi dell’art. 13, della citata legge, agli Uffici di Statistica dei Comuni 
sono attribuite le funzioni di Ufficio di censimento comunale e che al Responsabile dell’Ufficio di 
Statistica sono attribuite le funzione di Responsabile dell’Ufficio di Censimento; 

Richiamata la determinazione n. 22/2011 di presa d’atto della costituzione dell’ufficio Co-
munale di Censimento con la quale sono stati individuati a far parte dell’Ufficio di censimento 
coincidente con l’Ufficio di Statistica oltre che il Responsabile, Sig.ra PILI Antonietta E., i seguen-
ti sigg.: 

- Mura Angelo in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Personale; 
- Carta Giovanni in qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Tributi; 
- Meloni Pinuccio in qualità di Istruttore amministrativo addetto alla vigilanza; 
- Geom. Luca Deias in qualità di Istruttore Tecnico; 
- Pianu Salvatore in qualità di operaio comunale; 



Atteso che sono stati individuati, su proposta del Responsabile dell’Ufficio di Censimento, 
quali rilevatori interni, e pertanto non si è reso necessario fare sottoscrivere agli stessi un contratto 
di lavoro per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, i dipendenti: 

- Meloni Pinuccio per la rilevazione della popolazione e delle abitazioni non occupate; 
- Pianu Salvatore per la rilevazione degli edifici. 

Considerato, altresì, che in questo Comune la funzione di coordinatore è svolta dal Respon-
sabile dell’Ufficio Comunale di Censimento Sig.ra PILI Antonietta E.; 

Richiamata la determinazione n. 79 del 21/05/2012, con la quale si sono stabiliti i compensi 
da riconoscere ai rilevatori per la loro attività di rilevazione tenendo presente che l’importo com-
plessivo forfetario variabile che verrà assegnato al Comune di Fordongianus non è, al momento, de-
terminabile e che il totale degli importi dei contributi assegnati sono comprensivi di ogni onere a ca-
rico del Comune, ivi compreso il pagamento dei compensi ai rilevatori ed ogni altra spesa di carat-
tere generale e si è liquidato un accredito ammontante ad €. 1.385,40, quale acconto per la rileva-
zione pervenuto dall’ISTAT; 

Richiamata, altresì, la determinazione n. 96 del 12/06/2012, con la quale si è liquidato un 
accredito ammontante ad €. 1.177,20, quale saldo del contributo variabile per la rilevazione, salvo 
eventuale integrazione al termine del processo di registrazione dei questionari; 

Richiamata, altresì, la determinazione n. 180 del 19/11/2012, con la quale si è liquidato un 
accredito ammontante ad €. 2.666,40, quale II acconto per la rilevazione pervenuto dall’ISTAT; 

Viste le comunicazioni pervenute dall’ISTAT dalle quali risulta un accredito ammontante ad 
€. 471,00, quale saldo del contributo fisso per la rilevazione; 

Dato atto, altresì, che la Sig.ra PILI Antonietta E., Responsabile e Coordinatore dell’Ufficio 
di Censimento, e i rilevatori Meloni Pinuccio e Pianu Salvatore hanno provveduto esattamente 
all’espletamento delle operazioni a loro affidate; 

Atteso che sulla base del lavoro svolto è possibile liquidare l'importo accreditato, interamen-
te a favore dei predetti rilevatori e dipendenti Comunali, fatte salve eventuali operazioni di congua-
glio in sede di liquidazione del saldo, sulla base delle risultanze finali ISTAT; 

D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE E PAGARE il saldo accreditato di €.471,00, così ripartito: 

• €. 341,12 a favore della dipendente comunale PILI Antonietta Elisabetta - Cat. D1 – Istruttore 
Amministrativo, quale anticipo sul contributo forfetario per le operazioni censuarie del 15° censi-
mento generale della popolazione e delle abitazioni; 

• €. 120,72 a favore del Rilevatore Sig. MELONI Pinuccio, quale anticipo sul contributo forfettario 
per le operazioni di rilevazione della popolazione e delle abitazioni non occupate; 

• €. 9,16 a favore del Rilevatore Sig. PIANU Salvatore, quale anticipo sul contributo forfettario per 
le operazioni di rilevazione degli edifici; 

Imputare la relativa spesa €. 471,00 al Bilancio per l’esercizio 2013, all’intervento/capitolo 
1010703/465 “Spese per indagini e rilevazioni statistiche” ove viene registrato l’impegno n° 
2013/398 registrato a cura del responsabile del servizio finanziario come da attestazione in calce al-
la presente; 

 
  TRASMETTE copia della presente: 
1. al responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti conseguenti; 
2. al Segretario Comunale; 
3. al Sindaco;  
4. Al Responsabile dell’Ufficio di Censimento. 



  

______________________________ 
(AP/ap)  



 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n° 69.  
09.12.2013  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 09.12.2013 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                    Rag. Angelo MURA  
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                             Rag. Angelo MURA 
 
 
 

 

 


