COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.49 DEL 02-08-2013
Oggetto: 15 Censimento generale della popolazione ed abitazioni. Chiusura
operazioni e chiusura revisione dell'anagrafe. Liquidazione competenze.
Il Responsabile dell’area
VISTO il Piano Generale del Censimento approvato con deliberazione del Presidente dell’ISTAT in data
18/02/2011 ;
VISTE le circolari ISTAT n. 15 del 13/12/2011 e n. 6 del 09/03/2012 relative alle modalità tecniche relative
alla documentazione dell’attività di revisione dell’anagrafe della popolazione residente a seguito del 15
censimento generale della popolazione ed abitazioni;
CONSIDERATO che gli oneri derivanti dalle operazioni di Censimento trovano copertura nelle
assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT sulla base delle tipologie , degli importi totali massimi e dei
criteri di riparto descritti nel PGC;
Vista la nota ISTAT prot. 1074 del 15/01/2013 relativa al saldo del contributo per l’attività di rilevazione ;
Vista la precedente determinazione n. 123 del 11/12/2012 di area amministrativa relativa alla liquidazione
del saldo delle competenze ai componenti dell’UCC;
Considerato che in data 11/07/2013 è stata effettuata la chiusura della revisione dell’anagrafe attraverso
il sistema informatizzato SIREA per questo Comune;
Preso atto che pertanto si può procedere a liquidare le il saldo del contributo forfetario al responsabile
dell’UCC per l’attività di revisione della popolazione residente attraverso il sistema informatizzato SIREA
dell’ISTAT ;
VISTO il D.lgs 165/2001;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con Deliberazione della G.M. n. 3 del 19/01/2011 , e visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 16/06/2012 con
il quale viene nominato Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario il Rag. Serra Giovanni –
fascia D5;
ACQUISITO il visto favorevole di regolarità Tecnico – contabile ai sensi dell’art. 151, co. 4 del D. Lgs. n.
267/2000;
Visto il bilancio 2013 in fase di redazione;
DETERMINA
Di liquidare, la somma di € 671,00 lordi, al Sig. Atzeni Fabrizio - responsabile dell’UCC /Ufficiale
d’anagrafe - per l’attività di revisione della popolazione residente attraverso il sistema informatizzato
SIREA dell’ISTAT :
Di imputare la spesa sul Capitolo n. 5009 – Bilancio 2013 in fase di redazione- premi operosità ISTAT,
avente la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 02-08-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to SERRA GIOVANNI
__

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 02-08-2013
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 02-08-2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERRA GIOVANNI
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