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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 59 del 27/02/2015 
 
 

 
 

OGGETTO : XV° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'UFFICIO COMUNALE DI CEN SIMENTO 

(U.C.C.). 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, assunto ai sensi degli artt. 50, 
comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;   

 
 PREMESSO:  
-    che l’art. 50 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 30.07.2010, n. 122, ha indetto il  15° 
Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni fissato al 9 ottobre 2011; 
-    che i lavori del Censimento si sono protratti dal mese di ottobre 2011 al mese di febbraio 2012; 
-    che l’espletamento delle funzioni demandate al Comune, è stato costituito, con atto G.C. n. 21 del 
29.03.2011, l’Ufficio Comunale del Censimento (U.C.C.); 
-    che del personale ad esso assegnato, tutti gli adempimenti del Censimento previsti in capo all’U.C.C. 
sono stato curati dalle dipendenti  Porcu Barbara, istruttore addetto ai Servizi Demografici, e Carboni 
Nicoletta, istruttore dell’Area amministrativa e con il coordinamento complessivo di tutte le operazioni 
censuarie, compresa la formazione dei rilevatori, dal Responsabile dell’U.C.C., D.ssa Meloni Caterina; 
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 VISTO   il C.C.D.I.  per l’anno 2012, sottoscritto il 15.04.2013, il cui art. 4 “utilizzo risorse per 
specifiche disposizioni di legge”,  prevede che  i contributi  ISTAT relativi al 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni siano erogati a favore del personale dell’ufficio comunale di censimento 
impegnato nelle relative operazioni secondo criteri che tengano nella dovuta considerazione la quantità e 
qualità dell’apporto individuale di ognuno; 
 
 VISTO  il saldo di € 1.862,67 liquidato dall’ISTAT e ritenuto di provvedere alla liquidazione a 
favore del personale dell’U.C.C.; 
 
 VALUTATA la rilevanza, la delicatezza, i tempi di intervento di tutte le categorie di adempimenti 
richiesti all’U.C.C.; 
 
 RITENUTO , alla luce di tali considerazioni, di valutare equivalente, sotto il profilo finanziario, 
l’impegno di ciascuna delle predette dipendenti nelle operazioni censuarie: 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e 
artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 120 del 26/02/2015 avente ad oggetto "XV° CENSIMENTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
ALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (U.C.C.).", attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, 
convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 120 del 26/02/2015 avente ad oggetto "XV° CENSIMENTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
ALL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (U.C.C.).", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, 
l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 1.862,67 3550/2013   587/2013 

      

      

      

 
Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
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------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A    ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI LIQUIDARE   al personale dipendente impegnato nelle operazioni censuarie del  XV° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni,facenti parte dell’U.C.C.,  le somme indicate a fianco di ciascuno come appresso indicate: 
 -  Meloni Caterina        -      Responsabile U.C.C.: €   620,89 lordi, oneri compresi; 
-   Porcu Barbara           -      Referente U.C.C. : €  620,89  lordi,  oneri compresi;   
-   Carboni Nicoletta      -     Referente U.C.C. : €  620,89  lordi,  oneri compresi.   
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.862,67, oneri compresi, al Cap.   3550/2013. 
  
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
Il Resp.le del 
procedimento  
f.to B. Porcu 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 27/02/2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


