**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE\" (EHIS 2019) LIQUIDAZIONE COMPENSI COORDINATORE E RILEVATORE

N. 105
Data: 16/07/2020

L\'anno 2020 il giorno 16 del mese di LUGLIO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Individuato con
Decreto del Commissario Straordinario n° 11 del 02.01.2020

Premesso che:
• l'Istituto Nazionale di Statistica con la circolare n. 1516356/19 del 14.06.2019
aveva individuato il Comune di Sant’Agata di Esaro quale Comune campione per
l'Indagine europea sulla salute" (EHIS); tale indagine è inserita tra le rilevazioni
statistiche di interesse pubblico ed era inserita nel Programma statistico nazionale
2017-2019, aggiornamento 2018-2019;
•

con determinazione del Responsabile del Servizio, n. 109 del 26.06.2019 si
procedeva alla nomina del Coordinatore e del rilevatore per lo svolgimento della
suddetta indagine;

•

con sue note l’Istituto Nazionale di Statistica comunicava rispettivamente
l’accreditamento a favore di questo Comune della somma di € 273,60 a titolo di
anticipo del 30% delle interviste, della somma di € 812,60 a titolo di saldo;
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Considerato che l’indagine è stata regolarmente svolta dal Coordinatore Perrone Pina e
dal rilevatore Rizzaro Sergio;
Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del
Servizio disposta con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 02.01.2020.
VISTO il D.M. del 07.12.2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018 che
differisce al 28.02.2019 l’approvazione del Bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020/2022, prorogato al 31.03.2019, ed ulteriormente prorogato al 31.07.2020;
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali adottato con D. Lgs 267/2000.
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo.
2. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.088,24 a titolo di contributo spese

da parte dell’ISTAT per "Indagine Europea sulla salute" 2019 è stata introitata ai
fondi del cap. 273 cod. 01.07.101 del bilancio per gli esercizi 2019 e 2020.
3. Di approvare il riepilogo delle competenze ed indennità dovute ai componenti

dell’ufficio comunale di censimento a titolo di contributo fisso e variabile per lo
svolgimento delle INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" (EHIS 2019), per
la somma complessiva di € 1.088,24 così suddiviso:
•

PERRONE Pina : € 544,12 per indennità rimborso spese;

•

RIZZARO Sergio € 544,12 per indennità rimborso spese,

Di impegnare ed imputare la complessiva spesa di € 1.088,24, ad idonei interventi del
Bilancio di Previsione – Esercizio 2020 e RR.PP. che per lo scopo presentano la
necessaria disponibilità, suddivisi nel modo seguente:
•
€ 544,12 all’intervento capitolo 273- Cod.01.07.101 del bilancio finanz.
2019/21
•
€ 544,12 all’intervento capitolo 273- Cod.01.07.101 del bilancio finanz.
2019/21
• Di consegnare copia della presente determinazione al Servizio Finanziario al fine
di provvedere alla
• Liquidazione di quanto dovuto, in favore dei componenti l’ufficio comunale di
censimento indicati al punto 3);
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Sant'Agata di Esaro, lí 16/07/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 273 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/07/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 274 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/07/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/07/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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