COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.71 DEL 31-12-2016
Oggetto: ISTAT - Indagine europea sulla salute (HEIS) 01 ottobre - 15 novembre
2015 (Cod IST-02565) . Assunzione impegno di spesa compensi al personale
comunale impegnato nell'indagine.
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Richiamato il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto
Sindacale n. 05/15 con il quale viene conferito l’incarico di Responsabile del servizio
Finanziario e Amministrativo al Sindaco il Sig. Giovanni Dessì;
Vista la nota dell’ISTAT prot. 9533/2015 avente per oggetto “Indagine Europea sulla
salute (Cod. IST-02565)” Periodo di rilevazione 1 ottobre – 15 novembre 2015;
Considerato che il Comune di Nurallao è stato sorteggiato per l’effettuazione di detta
rilevazione;
Che Responsabile dell’indagine è il Sig. Atzeni Fabrizio, dipendente di questo Comune
e che il medesimo è stato individuato quale rilevatore comunale per detta indagine
statistica;
Dato atto che nella sopracitata nota è stata prevista l’erogazione del seguente
contributo spese:

€ 2,00
per ogni famiglia del campione per spese di organizzazione
dell’indagine
(controllo del materiale, restituzione del
materiale nei tempi prestabiliti
tramite posta o corrieri)

€ 3,00
per l’inserimento dati sul sito dedicato da parte del Comune

€18,08
per la partecipazione dei rilevatori alla riunione di istruzione

€40,00
per ogni famiglia assegnata, intervistata e monitorata.
Considerato che l’indagine e la trasmissione dei dati e del materiale all’ISTAT è stata
regolarmente effettuata ;
Vista la nota dell’ISTAT prot. 10845 del 30/05/2016 con la quale si comunica, in
relazione all’indagine statistica in argomento, l’accreditamento della somma di € 747,08
così
determinato:
Contributo
Contributo al Comune
Contributo famiglie intervistate
Contributo famiglie intervistate con presenza rilevatore alla riunione
Contributo monitoraggi effettuati dal rilevatore

Importo
€ 40,00
€ 544,00
€ 85,00
€ 60,00

Contributo rilevatore riunione istruzione in Comune diverso da residenza
TOTALE

€ 18,08
€ 747,08

Dato atto che nell’importo suddetto la somma di € 40,00 si intende contributo al
Comune quale rimborso spese di organizzazione dell’indagine ( assistenza ai rilevatori,
controllo qualitativo e quantitativo del materiale, restituzione del materiale nei tempi
prestabiliti tramite posta o corriere);
Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa delle competenze spettanti per
l’indagine in argomento in favore del dipendente Sig. Atzeni Fabrizio, Istruttore
Amministrativo Cat. C3;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/06/2016 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2016-2018;
Vista la deliberazione di G.M. n. 39 del 08/06/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 ed
attribuzione dei capitoli di spesa;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di impegnare in favore del dipendente Sig. Atzeni Fabrizio, Istruttore
Amministrativo Cat. C3, i fondi erogati dall’ISTAT per l’ Indagine Europea sulla
salute (Cod. IST-02565) Periodo di rilevazione 1 ottobre – 15 novembre 2015, al
fine di pagare i compensi al personale impegnato nell’indagine per un importo di
€ 707,08 al lordo di oneri, sul cap. 1062 del bilancio 2016/2018 – premi operosità
ISTAT – avente la necessaria disponibilità;
3. Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, comma 8, del D.Lgs n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio;
4. Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’art.147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio;
5. Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono
compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di previsione – P.E.G. e con
i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9 del D.L. 1/7/2009, n. 78 convertito
nella Legge 3/8/2009, n. 102.
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dei
Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile e per
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
Determinazioni Area Finanziaria n.71 del 31-12-2016 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 2

_____________________________________________________________________

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 31-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-01-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-01-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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