COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 09/04/2019
OGGETTO: Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019:
rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494) – Costituzione Ufficio e
Nomina
Responsabile Comunale di Censimento (UCC)
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile alle ore 19.15, presso la SALA GIUNTA,
si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 9.4.2019

Oggetto: Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019: rilevazione
Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494) – Nomina Responsabile Ufficio
Comunale di Censimento (UCC)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 6 relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 9.4.2019

IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:

"Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019: rilevazione Areale (IST02493) e rilevazione da Lista (IST-02494) – Nomina Responsabile Ufficio Comunale di
Censimento (UCC)OMA", nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, con la quale all’art. 1,
commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti, fra i quali al comma
227 lett. a) indice, in particolare, il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni,
organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento, disponibile sul
sito
dell’Istat
all’indirizzo
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-eabitazioni/documentazione;
VISTO l’Allegato A al predetto piano;
RILEVATO che il Comune di Costa Masnaga risulta rientrare nell’estrazione per il piano di
campionamento 2019 che dovrà svolgersi dal prossimo 1° ottobre;
VISTA la Circolare ISTAT n. 1A – prot. 0680983/19 in data 2 aprile 2019 avente ad oggetto
“Censimento permanente della popolazione 2019: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione di
Lista (IST-02494) – Nomina del Responsabile Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
RILEVATO che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate attraverso la costituzione
degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);
PRESO ATTO che l’atto relativo alla costituzione dell’UCC dovrà essere trasmesso all’Istat entro
il 19 aprile p.v.;
RILEVATO che il Funzionario responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, Sig.ra
Isabella Colturi, possiede le competenze e l’esperienza – in quanto già responsabile dei censimenti
2001 e 2011 – per dirigere l’UCC;
CONSIDERATO altresì opportuno individuare quale altro componente dell’UCC cui affidare le
operazioni di back office, i seguenti dipendenti dell’Area Amministrativa e Affari Generali:
. CRIPPA DANIELA MARIA – Istruttore Amministrativo – Servizio Demografico
. GNECCHI TIZIANA – Collaboratore Amministrativo – Servizio Demografico
. GIUDICI BEATRICE – Istruttore Amministrativo – Servizio Segreteria
CONSIDERATO che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’UCC trova finanziamento nelle
assegnazioni dei fondi da parte dell’ISTAT;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nei termini di legge
DELIBERA
1) di costituire l’Ufficio Comunale per il Censimento per le operazioni del piano di campionamento
che dovrà svolgersi dal prossimo 1° ottobre, costituiti dai seguenti dipendenti:
.
.
.
.

COLTURI ISABELLA – Funzionario Amministrativo – Responsabile del Servizio Amministrativo/Demografico
CRIPPA DANIELA MARIA – Istruttore Amministrativo – Servizio Demografico
GNECCHI TIZIANA – Collaboratore Amministrativo – Servizio Demografico
GIUDICI BEATRICE – Istruttore Amministrativo – Servizio Segreteria

2) di nominare quale responsabile dell’UCC la Sig.ra Isabella Colturi, Funzionario responsabile
dell’Area Amministrativa e Affari Generali, cui fanno capo anche i Servizi Demografici e di
demandare al nominato responsabile:
- l’organizzazione dell’UCC
- l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT e dall’Ufficio Regionale del Censimento
permanente, la gestione dei fondi assegnati e il rendiconto secondo le istruzioni emanate
dall’ISTAT;
- la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
3). di dare atto altresì che, con provvedimenti successivi da parte del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, si provvederà a nominare nel
costituito ufficio altri dipendenti in servizio che dovranno assicurare, ciascuno per le proprie
competenze, il corretto svolgimento delle varie fasi del censimento, relativamente al personale
tecnico – personale di vigilanza – personale contabile;
4) di dare atto che con successivi provvedimenti, da adottare nei limiti indicati nelle istruzioni
dell’ISTAT e ministeriali, si provvederà ad autorizzare i componenti del costituito ufficio ad
eseguire prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero eventualmente necessarie.
Il Sindaco
Sabina Panzeri
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 318 del 09/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio COLTURI ISABELLA in data 09/04/2019
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 495
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 23/04/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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