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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 113
DEL 01.07.2022
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 301

DEL 01.07.2022

Oggetto: CENSIMENTO

PERMANENTE
POPOLAZIONE
E
ABITAZIONI
2021 LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO (RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA
LISTA) PER I RILEVATORI.

CIG:
CODICE UNIVOCO:
IL RESPONSABILE

PREMESSO che con lettera ISTAT del 17/12/2019 Prot. n.31343/19 è stato comunicato che il
Comune di Novara di Sicilia rientrava fra i Comuni coinvolti nell’edizione annuale del censimento
2020 e che con lettera ISTAT del 18/06/2020 Prot. n.1433603/20 è stata comunicata causa
emergenza sanitaria Covid/19, la sospensione temporanea di ogni attività censuaria;
VISTA la circolare n. 1 dell’ISTAT del 27/10/2020 Prot.2084551/20 nella quale si specifica che i
Comuni che avrebbero partecipato all’edizione 2020 del Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni saranno coinvolti nelle operazioni sul campo previste per l’anno 2021;
VISTO il Piano Generale di Censimento adottato dal Presidente dell’Istituto Nazionale di
Statistica.;
VISTA la delibera di G.M. n. 83 del 10.11.2020 con la quale è stato costituito l’Ufficio Comunale
di Censimento e relativa nomina del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento;
VISTO il Decreto di nomina dei rilevatori del Responsabile dell’UCC in data 01.07.2021;
CONSIDERATO che l’ISTAT ha proceduto ad erogare il saldo di € 3.184,20 del contributo
forfettario variabile (Rilevazione Areale e Rilevazione da Lista) e che tale importo è stato
accreditato sul conto corrente del Comune;
CONSIDERATO che, tutte le operazioni riguardanti le attività di cui sopra, sono state effettuate dal
personale addetto;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione del contributo spettante a favore dei rilevatori nei
limiti dell’importo accreditato dall’Istat;
Visto il D.L. 267/2000;
Visto il bilancio 2022/2024, esecutivo;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come modificato ed integrato dalla L.R. n.48/91;
Verificato la regolarità dell’istruttoria svolta d’ufficio, l’idoneità del presente atto e la conformità a
leggi e statuto e regolamenti;
DETERMINA
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.

LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, in favore del Responsabile dell’Ufficio Comunale di
Censimento e dei rilevatori, le somme sotto indicate:
MILICI Carmelo - Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
DA CAMPO Massimo - Rilevatore
FERRARA Salvatore - Rilevatore
MILICI Florinda - Rilevatore

€ 209,00
€ 859,00
€ 311,70
€ 1.779,50

IMPUTARE la complessiva somma di € 3.159,20 al Cap. 40000507 art. 1 del bilancio 2022/2024
esecutivo;
TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli a ai riscontri
amministrativi, contabili e fiscali all'emissione del mandato di pagamento.
Novara di Sicilia, 01.07.2022
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA
che il superiore provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa, assistita da copertura
finanziaria e che sul medesimo provvedimento sono stati effettuati i controlli e i dovuti riscontri
amministrativi contabili e fiscali al Cap. 400001507 art. 1 del bilancio 2022/2024 esecutivo;
Novara di Sicilia, 01.07.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 01.07.2022 Al 15.07.2022
Novara di Sicilia, lì 15.07.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

