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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

 

Numero settore 37 

Numero registro generale 137 

Data 21/03/2018 

 

Oggetto INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018 (AVQ)  COD. ISTAT 

INDAGINE 00204  NOMINA RILEVATORE E IMPEGNO DI SPESA. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

 

VISTO: 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

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

29.09.97; 

3. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

4. la deliberazione C.C. n° 09 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il 

periodo 2018/2020, immediatamente esecutiva; 

5. lo Statuto Comunale. 

 

Premesso che  

• l’Istat ha comunicato con circolare avente protocollo n. 00868815 del 19.01.2018, che 

questo Comune dovrà procedere agli adempimenti relativi all’indagine statistica Indagine “Aspetti 

della vita quotidiana” 2017 (AVQ) – Cod. Istat Indagine 00204, quale comune campione; 

• l’indagine va svolta attraverso le interviste effettuate da un rilevatore, nel periodo dal 26 

marzo al 20 aprile 2018, su un campione di circa 23 famiglie residenti a Fordongianus, numero 

stimato 20, (come indicato nell’Allegato A della comunicazione ISTAT e denominato “Elenco delle 

informazioni relative al Comune”);  

• 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 15 febbraio al 18 marzo 2018; un secondo campione sarà, invece, costituito da 

famiglie a cui verranno somministrati solo ed esclusivamente i questionari cartacei; 

• la rilevazione è affidata agli uffici comunali e in particolare all’ufficio di statistica che deve 

curarne tutti gli aspetti organizzativi: selezione e assistenza dei rilevatori, assegnazione delle 



interviste e compilazione della specifica modulistica, custodia, il controllo e spedizione della 

documentazione, ecc.; 

• la richiamata circolare dell’Istat disciplina le modalità di reperimento, i requisiti, il 

conferimento dell’incarico, il trattamento giuridico ed economico dei rilevatori comunali; 

• la scelta dei rilevatori dovrà essere effettuata tra persone che offrano massimo affidamento 

sia in ordine alla loro preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare con le famiglie 

rapporti di fiducia e della serietà dimostrata nelle precedenti occasioni di lavoro per lo svolgimento 

di indagini dell’Istat, oltre a tener conto della disponibilità a collaborare; 

Considerato che i rilevatori, che hanno già ha proficuamente svolto nel Comune la stessa 

indagine o altre indagini negli anni precedenti, presenti nel Sistema Informativo sulla Rete di 

Rilevazione Comunale (SIRC), alla data odierna, risultano emigrati e/o non più disponibili ad 

effettuare tali indagini; 

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, attingendo da un elenco predisposto dall’ufficio fra i 

cittadini diplomati residenti nel Comune; 

Acquisita la disponibilità all’incarico di rilevatore da parte del Sig. OPPO PIERMARIO, 

nato a GHILARZA il 14/09/1996, residente a Fordongianus in Via San Giuseppe Cottolengo n.10, 

in quanto lo stesso 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. 23 famiglie da 

intervistare (n. 20 famiglie stimate); 

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); 

Considerato che l’ISTAT per l’attività organizzativa,  corrisponderà ai Comuni un contributo 

pari a: 

- EURO 3,00 per ogni famiglia del campione per spese di organizzazione dell'indagine (assistenza 

ai rilevatori, controllo qualitativo e quantitativo del materiale, restituzione del materiale nei 

tempi prestabiliti tramite posta o corriere, ecc.);  

- EURO 3,00 per l’inserimento da parte del Comune, tramite il sito https://sigif2.istat.it/, 

dell’esito definitivo dell’intervista relativo a ciascuna famiglia estratta (modello ISTAT/IMF-

7/M.17), SOLO nel caso in cui il rilevatore non abbia comunicato autonomamente tramite web 

le suddette informazioni;  

- EURO 18,08 per la partecipazione alle riunioni di istruzione per la rilevazione del responsabile 

di indagine o del responsabile dell’ufficio di statistica (non più di una persona per comune e 

limitatamente ai responsabili di quei Comuni che non saranno sede di riunione). – 

E un contributo, per l’attività di intervista dei rilevatori, pari a:  

- EURO 40,00 per ogni famiglia assegnata, intervistata e monitorata di cui: €. 32,00 contributo 

base per ciascuna famiglia intervistata; €. 5,00 se i modelli di rilevazione saranno giudicati 

OTTIMI dall’Istituto vale a dire che la scheda generale, i questionari individuali (uno per ogni 

componente la famiglia di fatto), il questionario familiare, nonché le parti di pertinenza del 

rilevatore, devono essere completi di tutte le informazioni richieste e deve essere stata effettuata 

la codifica delle professioni per i componenti occupati nella sezione “attività lavorativa”; €. 3,00 

contributo per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale sia stata compilata la scheda di 



monitoraggio (modello ISTAT/IMF-7/M.17) e sia stata effettuata la trasmissione delle 

informazioni in essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web. Tale importo sarà 

corrisposto esclusivamente se sarà riscontrata sul sistema Sigif2 la presenza dell’esito definitivo. 

Inoltre la scheda cartacea debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà alla fine della 

rilevazione essere inviata, a cura del Comune, all’Istat. In caso di intervista interrotta non sarà 

corrisposto alcun compenso.  

- EURO 3,00 contributo per ogni famiglia assegnata ma non intervistata per la quale sia stata 

compilata la scheda di monitoraggio (modello ISTAT/IMF-7/M.17) e sia stata effettuata la 

trasmissione delle informazioni in essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web. 

Tale importo sarà corrisposto esclusivamente se sarà riscontrata sul sistema Sigif2 la presenza 

dell’esito definitivo. Inoltre la scheda cartacea, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà 

alla fine della rilevazione essere inviata, a cura del Comune, all’Istat; 

- EURO 18,08 giornalieri a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di istruzioni per 

l’esecuzione dell’indagine (limitatamente ai rilevatori di quei Comuni che non saranno sede di 

riunione). Il compenso sarà corrisposto solo se sarà assicurata la presenza all’intera giornata di 

istruzione.   

Le schede di monitoraggio devono essere compliate per ciascuna famiglia estratta, 

intervistata o caduta. 

 Preso atto che l’ ISTAT liquiderà quanto dovuto al Comune a indagine terminata; 

Ritenuto altresì di corrispondere al rilevatore il compenso dovuto a conclusione della 

rilevazione e previa attestazione del responsabile dei Servizi Demografici; 

Rilevato che la spesa di cui al presente atto rientra nella tipologia delle fattispecie non 

frazionabili in dodicesimi in quanto oggetto di contributo ISTAT e verrà liquidata solo 

successivamente all’erogazione dello stesso al Comune di Fordongianus; 

Ritenuto opportuno procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 

del D.Lg.vo n. 267/00 secondo le modalità specificatamente indicate ai successivi punti 6, 7 e 8 del 

dispositivo;  

Ritenuto opportuno  impegnare la spesa presunta di € 896,16 al capitolo 465, cod. 

01/07/01/103 “Spese e competenze per indagini e rilevazioni statistiche” del Bilancio 2018;  

 Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;  

Richiamato l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 applicabile agli affidamenti 

inferiori a 40.000 €; 

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; 

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000); 

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-

bis del decreto legislativo 267/2000. 

DETERMINA 

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” 



2018 (AVQ) – Cod. Istat Indagine 00204”, di cui alla circolare avente protocollo n. 00868815 

del 19.01.2018; 

3. Di incaricare il Sig. OPPO PIERMARIO, nato a GHILARZA il 14/09/1996, residente a 

Fordongianus in Via San Giuseppe Cottolengo n.10, quale rilevatore dell’indagine ISTAT 

“Aspetti della vita quotidiana” 2018; 

4. Di dare atto che con il suddetto verrà instaurato un rapporto di lavoro autonomo occasionale ai 

sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice civile; 

5. di dare atto che tutte le spese necessarie per la rilevazione rimangono a carico dell’Istat che 

eroga al Comune, al termine delle operazioni, uno specifico contributo; 

6. di prevedere che i contributi erogati dall’Istat siano devoluti al rilevatore secondo le modalità 

previste nella circolare n. 00868815 del 19.01.2018, mentre i contributi dovuti al Comune per 

l’attività di competenza siano erogati interamente ai dipendenti dell’Ufficio anagrafe e statistica 

che hanno provveduto ad effettuare le operazioni; 

7. di accertare l’entrata per € 896,16 nel bilancio 2018, quale 80% del contributo massimo 

erogabile dall’Istat per lo svolgimento dell'indagine indicata in premessa, sul capitolo di entrata 

755 “Rimborso spese e contributi dall'istat per le rilevazioni statistiche”; 

8. di imputare la spesa complessiva di € 896,16, in relazione alla esigibilità della obbligazione, con 

scadenza nell'esercizio 2018; 

9. di impegnare la spesa di € 896,16 sul bilancio 2018, come di seguito indicato: sul capitolo 465 

“Spese e competenze per indagini e rilevazioni statistiche”, ove viene registrato l’impegno n. 

2018/210; 

10. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, la compatibilità 

del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica; 

11. Di dare atto, ai sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 che il programma dei 

pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 

cassa del bilancio corrente e con le regole di finanza pubblica previste dalla normativa vigente. 

12. Di trasmettere, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per l’emissione del 

prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

13. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

 

Numero di registro generale  137  

Numero di proposta 136 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 21/03/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 21/03/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 21/03/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


