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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio Servizi Demografici

N.R.G. 75 del
11/04/2019

Registro di
settore n. 60 del
11/04/2019

OGGETTO: Costituzione Ufficio Comunale di Censimento per
l’espletamento del Censimento Permanente della Popolazione e
delle Abitazioni anno 2019.

Il Responsabile del Servizio

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;

Vista la legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare l’art.1 comma
227 lettera a) che ha indetto il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, ai
sensi dell’art. 3 del D.L. n.179 del 18.10.2012 convertito con modifiche dalla legge n.221 del
17.12.2012 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 in materia di
censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane,
pubblicato nella G.U. n.167 del 19 luglio 2016 e nel rispetto del Regolamento CE n.763/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dei relativi regolamenti di attuazione;

Visto il Piano Generale del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni deliberato
dall’Istat in data 26 marzo 2018.

Vista la lettera ISTAT prot 1780158/18 del 10.12.2018 con la quale si comunica che il Comune di
Tiana partecipa alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione Areale codice PSN IST –
02493) che si svolgerà nel quarto trimestre del 2019.

Vista la circolare ISTAT n.1 b del 02.04.2019, che disciplina la rilevazione in oggetto, chiedendo
fra gli altri adempimenti, la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento e la nomina del
relativo Responsabile.

Tenuto conto che l’ufficio servizi demografici risulta essere idoneo all’espletamento dell’indagine
ma che avendo al suo interno una sola unità di personale, si rende necessario coadiuvare lo stesso
del vigile urbano.

Pertanto, l’ufficio Comunale di Censimento per il Censimento Permanente indagine 2019 sarà
costituito come di seguito indicato:

Cognome e
Nome

Ufficio di appartenenza Categoria Mansioni

Deiana M.
Rosanna

Ufficio servizi
demografici

Istruttore direttivo D1 Responsabile Ufficio
Comunale di Censimento,
addetto alle attività di
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censimento
Zedda Andrea
Vigile Urbano

Ufficio Polizia Urbana Istruttore
amministrativo C1

Addetto di supporto alle
attività di censimento

Appurato che con atto successivo si autorizzerà il personale facente parte del UCC allo
svolgimento di lavoro straordinario da remunerare con il finanziamento ISTAT.

Dato atto che non è necessario il parere contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta, allo stato, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, attesa la natura di atto propedeutico a provvedimenti attuativi successivi.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

DI costituire l’UCC del Comune di Tiana per l’espletamento del Censimento Permanente della
Popolazione e delle abitazioni 2019 risulta così costituito:

Cognome e
Nome

Ufficio di appartenenza Categoria Mansioni

Deiana M.
Rosanna

Ufficio servizi
demografici

Istruttore direttivo D1 Responsabile Ufficio
Comunale di Censimento,
addetto alle attività di
censimento

Zedda Andrea
Vigile Urbano

Ufficio Polizia Urbana Istruttore
amministrativo C1

Addetto di supporto alle
attività di censimento

Di disporre con successivi atti:
 l’autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte dei componenti l’UCC
 liquidazione del lavoro straordinario effettuato.

Di trasmettere copia della presente determinazione all’ISTAT per gli adempimenti conseguenti.

Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio on-line e nella sezione
Amm.ne Trasparente del sito Istituzionale;

Il Responsabile del Procedimento
Deiana Maria Rosanna

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 11/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 11/04/2019

Tiana, 11/04/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


	DETERMINA

