**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 172
Data: 10/12/2020

OGGETTO:
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021.
COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E
NOMINA RESPONSABILE . –

L\'anno 2020 il giorno 10 del mese di dicembre negli Uffici comunali

Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 3521 del 23.10.2020
VISTA: la Circolare ISTAT n. 1 de 27.10.2020 “ Censimento permanente della popolazione
2021 :Costituzione degli Uffici Comunali di Censimento, nomina del responsabile e tempo di
erogazione dei contributi censuari”.
CONSIDERATO che, a livello locale,ciascun Comune deve costituire L’Ufficio Comunale
di Censimento (UCC) entro il 31.12.2020;
:
DOVENDO, pertanto, provvedere a dar corso a detto adempimento;
ACCERTATO che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale di Censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate da
parte dell’ISTAT.;
RICHIAMATI:
- Il D.Lgs n. 322/1989
- Il D.Lgs n. 267/2000
- Il D.Lgs n.165/2001
- La Legge n. 241/1990
VISTI altresi:
- Lo statuto Comunale
- Il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò premesso, ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
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DETERMINA
1) Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’UFFICIO COMUNALE DI
CENSIMENTO (U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni inerenti il l Censimento
Permanente della Popolazione 2021, la cui interesserà il nostro Ente dal 1° trimestre
dell’anno 2021;
2) Di nominare Responsabile unico del suddetto ufficio la sig. ra GRECO Maria Antonietta,
già Responsabile dei Servizi Demografici e della Toponomastica, q.f. C/ , in possesso di
adeguata preparazione tecnica e professionale, alla quale competerà l’adozione degli atti
necessari al corretto espletamento delle operazioni censuarie e l’individuazione dei rilevatori
comunali;
3) di inserire nello staff dell’Ufficio Comunale di Censimento i dipendenti POSSIDENTE
Luigi e RIZZARO Sergio, già facenti parte di detto Ufficio
4) di demandare al Responsabile dell’U.C.C.:
- l’emanazione dei provvedimenti di nomina dei rilevatori comunali o le persone che fa
faranno parte dello staff;
l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’Istat, tramite il proprio Ufficio
Regionale di Censimento (URC);
- la competenza e la responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali di cui al
D.Lgs. 30/06/2003 n.196;
- la gestione dei fondi che saranno erogati dall’Istat attenendosi alle modalità di
assegnazione, controllo e rendicontazione emanate dall’Istat;
5) di trasmettere copia della presente all’ISTAT –Ufficio di Censimento presso la Prefettura
di Cosenza.

Sant'Agata di Esaro, lí 17/12/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA 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 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 557 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 17/12/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 17/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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