COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 52 DEL 29.03.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DEL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE AN NO 2011

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Carli Gianni Andrea ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Affari Generali, Dr. Pierluigi
Pasquini, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: SERVIZI DEMOGRAFICI
PROPONENTE: Carli Gianni Andrea assessore
Proposta N. 7/2011

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DEL 15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE AN NO 2011
VISTO l’art. 50 del D.L. 31/05/2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica” convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122, con il
quale è stato indetto il 15° Censimento generale de lla popolazione e delle abitazioni, nonché il 9°
Censimento generale dell’industria e dei servizi ed il Censimento delle istituzioni non – profit.
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTA la circolare ISTAT n. 3 del 03/03/2011, con la quale si invitano i Comuni a provvedere al più
presto alla costituzione degli Uffici di Censimento, secondo quanto previsto dalla deliberazione del
Presidente dell’ISTAT n. 6/Pres. del 18/02/2011 con la quale è stato adottato il “Piano generale
del 15° Censimento generale della popolazione e del le abitazioni”.
RITENUTO di dover provvedere in merito e di costituire, come indicato nella parte dispositiva del
presente atto, l’Ufficio Comunale di Censimento al fine di precostituire le condizioni che
garantiscano la piena funzionalità della rete censuaria in argomento, affidandone la responsabilità
della coordinazione e della gestione alla sig.ra Preda Roberta nella sua qualità di Responsabile
dei servizi demografici e statistici.
PRECISATO che i costi riferiti al Censimento sono a totale carico dello Stato e sono comprensivi
delle spese per l’acquisto di attrezzature, materiale di consumo e software, degli emolumenti
dovuti ai rilevatori, coordinatori e dipendenti che fanno parte dell’Ufficio Comunale di Censimento
(come previsto dall’art. 14, comma 5, del CCNL) compresi gli incaricati di posizione organizzativa
(come previsto dall’art. 39 del CCNL).
SI PROPONE
DI COSTITUIRE, come segue, l’Ufficio Comunale di Censimento per il Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni che avrà luogo nel corrente anno:

Ufficio di
Incarico

Nominativo
appartenenza

Responsabile dell’Ufficio

Preda Roberta

Servizi Demografici

Assistenza nelle operazioni topografiche ed
ecografiche

Paglia

Assistenza nelle operazioni di allineamento
anagrafe

Calascibetta

Assistenza nelle operazioni di allineamento
anagrafe

Limonta

Assistenza nelle operazioni di allineamento
anagrafe
Rendiconto economico

Accertamenti anagrafici

Ufficio tecnico

Stefania
Fabiola
Enrico
Vigano

Servizi Demografici
Servizi Demografici
Servizi Demografici

Simona
Molinari
Michela

Servizi Finanziari

De Salvo
Antonino

Polizia Locale

DI AFFIDARE la responsabilità della coordinazione e direzione dell’Ufficio Comunale di
Censimento alla sig.ra Roberta Preda, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Servizi
Demografici.
DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, nella sua qualità di
Responsabile dell’ufficio Servizi Demografici, della redazione dei successivi atti amministrativi per
la determinazione degli impegni di spesa, per la selezione e nomina dei rilevatori e coordinatori,
per la determinazione dei compensi e la liquidazione delle spese, tenuto conto delle istruzioni che
verranno impartite di volta in volta dall’ISTAT;
DI DARE ATTO che costi relativi al Censimento sono a totale carico dello Stato e sono
comprensivi delle spese per l’acquisto di attrezzature, materiale di consumo e software, degli
emolumenti ai rilevatori, coordinatori e dipendenti che fanno parte dell’Ufficio Comunale di
Censimento (come previsto dall’art. 14, comma 5, del CCNL), compresi gli incaricati di posizioni
organizzative (come previsto dall’art. 39 del CCNL);

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali esprime
sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 29.03.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
F.to Dr. Pierluigi Pasquini

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 19.04.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 19.04.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

