
 
C O M U N E  D I  MONT ASOL A 

PROVINCIA DI RIETI 

P .zza  S .  P ie t ro ,  1  –  02040  Montaso l a  (RI)  -  Tel  0746/675177  0746/675187 -  Fax 0746 /675188 
mai l :  co munemontaso l a@l ibero . i t  –  p ec :  s egre te r ia .mon taso la. r i@legalmai l . i t  -  Cod Fisc. :  00111190575 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO COMUNALE DEL CENSIMENTO 

 
N. DATA OGGETTO 
50 13.06.2020 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n.9 0 del 21.12.2001 con la quale la sottoscritta viene individuata quale 
Responsabile dell’Area Amministrativa e nel contempo si conferisce autonomia gestionale e le conseguenti 
direttive; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127, art. 6, comma 3 bis, che nei Comuni privi di dirigenti attribuisce le 
relative funzioni ai responsabili degli uffici e dei servizi; 
VISTO l’art. 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto  Lgs.267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Locali tutti i compiti degli obiettivi e dei 
programmi definiti dagli organi politici; 
VISTO il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la competenza; 
VISTO il “Piano generale del Censimento Permanete della popolazione e delle abitazioni”, approvato dal 
Consiglio d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 
marzo 2018 e pubblicato in G.U. s.g. n. 90 del 18.04.2018; 
VISTA la circolare ISTAT n. 2 del 20.05.2019, ad oggetto: “Censimento Permanente della Popolazione 2019: 
Modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori, 
assicurazione del personale della rete di rilevazione territoriale”; 
VISTA la Deliberazione di G. M. n. 33/2019 avente ad oggetto “Censimento Permanente della Popolazione 
2019. Costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento e Nomina del Responsabile; 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Censimento n. 39 del 03.06.2019, con la 
quale si dispone che l’Ufficio Comunale di Censimento sia composto dalla sig.ra Flora Bartolini quale 
Responsabile UCC, dalla sig.ra Angela Lugini quale Collaboratore UCC e dal sig. Marco Giani Contini, 
quale coordinatore, operatore di back office e rilevatore all’interno dell’Ufficio Comunale di Censimento 
stesso; 
TENUTO CONTO che nella sopra citata Determinazione n. 39/2019 si prende atto che: 
 sono previste due tipologie di contributo riconosciute dall’ISTAT: contributo forfettario fisso e contributo 

forfettario variabile; 
 per la rilevazione Areale è previsto un contributo forfettario fisso pari ad € 400,00; 
 il contributo forfettario variabile è legato ai risultati della rilevazione e sarà calcolato nella misura di: 

A. € 11,00 per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia; 
B. € 8,00 per ogni questionario compilato presso il CCR con il supporto di un operatore o di un 

rilevatore; 
 ogni questionario compilato (A. e B.) sarà inoltre incrementato di: 

- € 3,50 se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera; 
- € 4,00 se l’operatore che effettua l’intervista ha partecipato alla formazione in aula e ha svolto i 

moduli formativi a distanza (FAD); 
C. € 1,00 per ogni indirizzo verificato/inserito; 
D. € 1,00 per ogni abitazione non occupata; 
E. € 1,00 per ogni individuo verificato; 
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PRESO ATTO dei rapporti riassuntivi dell’andamento della rilevazione desunti dalla piattaforma SGR di 
ISTAT come di seguito riportati: 
 

operatore formazione 
indirizzi 
verificati 

abitazioni non 
occupate 

individui 
verificati 

faccia a faccia 
intestatario italiano 

faccia a faccia 
intestatario straniero 

presso CCR 
intestatario italiano 

presso CCR 
intestatario straniero 

Flora Bartolini 1 40 0 4 0 0 0 0 

Marco Giani Contini 1 235 186 35 87 6 1 0 

Angela Lugini 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
DATO ATTO che in data 29.11.2019 è stato liquidato dall’ISTAT un acconto pari ad € 923,00 
comprendente il contributo forfettario fisso (€ 400,00) e un acconto al contributo forfettario variabile (€ 
523,00); 
DATO ATTO che in data 22.04.2020 è stato liquidato dall’ISTAT il saldo del contributo forfettario 
variabile pari ad € 1.455,00; 
VISTA la Legge n. 241/1990 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l’art. 80 del D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l’art. 151, commi 4 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;  
VISTI gli artt.3, 13 e segg. del D. Lgs. n. 29/1993; 
VISTA La legge n. 145/2002; 
VISTO lo Statuto Comunale ; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare atto che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
 
2. Di riconoscere al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, come da Determinazione del 

Responsabile dell’Ufficio Censimento n. 39 del 03.06.2019, la somma di € 400,00 quale contributo 
forfettario fisso stabilito per la rilevazione Areale; 

 
3. Di liquidare le somme relative al contributo forfettario variabile per lo svolgimento delle operazioni di cui 

al Censimento Permanente della Popolazione Anno 2019, di cui ai rapporti riassuntivi riportati sulla 
piattaforma SGR di ISTAT, come di seguito specificati: 

 
operatore formazione 

indirizzi 
verificati 

abitazioni non 
occupate 

individui 
verificati 

faccia a faccia 
intestatario italiano 

faccia a faccia 
intestatario straniero 

presso CCR 
intestatario italiano 

presso CCR 
intestatario straniero 

Flora Bartolini € 25,00 € 40,00 € 0,00 € 4,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Marco Giani Contini € 25,00 € 235,00 € 186,00 € 35,00 € 1.305,00 € 111,00 € 12,00 € 0,00 

Angela Lugini € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario a liquidare le somme di cui sopra come di 

seguito specificato: 
 

operatore importo complessivo 

Flora Bartolini € 469,00 

Marco Giani Contini € 1.909,00 
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5. Di dare atto che le somme sopra indicate trovano copertura sul cap. 161/1 “Anticipazioni somme per 

indagini statistiche”, del corrente bilancio anno 2020; 
 
6. Di comunicare la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di 

competenza e al Messo Comunale per la relativa pubblicazione all’albo pretorio Comunale; 
 
7. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 
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PARERI 
 
Il sottoscritto Per. Ed. Alvaro Pierini, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
presente determinazione. 
 
Addì 13.06.2020 Il Responsabile dell’Ufficio 

Amministrativo 
F.to Dott.ssa Filma Di Trolio 

 
 
Il sottoscritto Rag. Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni, nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, esprime il proprio parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnico contabile della presente determinazione e ne attesta la copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 49 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Addì 13.06.2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver pubblicato all’Albo Pretorio copia della presente 
determinazione in data 13.06.2020, dove rimarrà per la durata di giorni quindici consecutivi, sino al 
28.06.2020. 
 
Montasola, lì 13.06.2020 Il Messo Comunale 

F.to Ten. Gabriele Baldoni 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia 
del presente verbale viene pubblicata in data 13.06.2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo 

F.to Dott.ssa Filma Di Trolio 
Si certifica avvenuta pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 27/2013. 
 
Montasola, lì 13.06.2020 Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo 

F.to Dott.ssa Filma Di Trolio 
 

Per copia conforme all’originale 
Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Filma Di Trolio 

 
 

 

 
 
 


