
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N. 85/serv__________/      REG.GEN. N. 716 
 
(Oggetto) 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Liquidazione saldo del 
      compenso spettante ai coordinatori e rilevatori.- 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno venticinque , del mese di  Ottobre  
 
RICHIAMATA la delibera GM n.38 del 31/03/2011 con la quale veniva costituito l’Ufficio 
   Comunale per il 15° Censimento generale della popolazione e censimento 
   generale delle abitazioni nominando quale responsabile dell’Ufficio Statistica 
   la D.ssa Castiglione Maria Vincenza, successivamente modificata con atto 
   GM n.146 del 13/10/2011 per la sostituzione di un componente dell’UCC; 
 
RICHIAMATE altresì, le Determinazioni Dirigenziali n.551 del 29/07/2011 con la quale  
   venivano determinati il numero dei rilevatori e dei coordinatori; 
   n.642 del 09/09/2011 con la quale venivano nominati i rilevatori dipendenti 
   interni e i coordinatori; 
 
CHE   con nota n.31342 del 18 Ottobre 2012 dell’Istat veniva comunicato che il 
   saldo del contributo variabile spettante ai rilevatori e coordinatori ammonta a 
   € 8.894,40; 
 
CONSIDERATO che in data 22/10/2012 la somma di cui sopra veniva accreditata sul c/c/p 
   11631934 intestato a Comune di Mussomeli; 
 
CONSIDERATO ancora, che dalla somma ricevuta precedentemente dall’Istat risulta ancora 
   non utilizzato  l’importo  di € 285,39; 
 



RITENUTO  pertanto di dover liquidare ai rilevatori e coordinatori le somme dovute e  
   saldo per le operazioni connesse al 15° Censimento generale della  
   popolazione e delle abitazioni Anno 2011; 
 
VISTO  lo statuto comunale; 
 
VISTO  il vigente regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTA  la L.142/90 introdotta in Sicilia con L.R.48/91; 
 
VISTA  la L.R. 44/91; 
 
VISTO  il D.Lgs:267/2000; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa: 

1) Liquidare e pagare ai coordinatori ed ai rilevatori di cui all’allegato elenco, nella misura 
stabilita a fianco le somme dovute a saldo, spettanti per le operazioni connesse al 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011. 

 
2) La complessiva spesa di € 9.179,79 gravera’ sui seguenti interventi: 

 
- quanto a € 8.585,29   sull’intervento 1.01.08.01 “Personale” relativo al servizio “Altri 

servizi generali”, utilizzando all’uopo le somme accreditate dall’ISTAT. 
- quanto a € 594,50 sull’intervento 1.01.08.07 “Imposte e tasse” relativo al Servizio “Altri 

servizi generali” utilizzando all’uopo le somme accreditate dall’ISTAT 
 
- La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale  e nel sito internet del 
comune per 15 giorni, ed inserita nella raccolta generale delle determinazioni generali. 

 
    
 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
F.to Valenza       F.to 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to Castiglione 

 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to (Dott. M. V. Castiglione) 
 


