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DETERMINAZIONE AM M INISTRATIV

: Nomina Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censiment

IL SINI

Che f'art. I commi da 22"1 a 237 della legge 27 dicembre 2
l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il trien
Censimento permanente della popolazione e delle abitazic
istituzioni non profit e delle istituzioni pubbliche, il i
permanente dell'agricoltura, regolamentandone i principa
permanentc della popolazione e delle abitazioni è stato ir

convertito con modificazioni in legge n.221 del l7 dicet

Censimento dellapopolazione e Archivio nazionale dei nt

sono stati fissati i tempi di realizzazione del medesimo Cer

che questa Amministrazione con la dctermina sindacal
Comunale di Censimento, comprendendo il personale dell'
;ti :

il Piano Generale del Censimenlo pennanente (ediziont
pian ifi cazione, I' or ganizzazione e l'esecuzione del le oper

e delle abitazioni, mentre la disciplina degli aspetti di det

circolari.
ll Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 76312008 del

I'effettuazione da parte di tutti gli Stati membri e ne

I'obbligatorietà. nonché nei tre Regolamenti di attuazion(

Regolamento (CE) n. 2017/543 della Commissione del
variabilie dellc loro classificazion i;
* Regolamento ( CE) n.20171712 della Commissione dr

metadati:
.1. Regolamento (CE) n. 2017/881 della Commissione d

dei reporr sulla qualità e il formaîo tecnico per la tras

il Decreto legislativo'1 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'an
la Circolare n.l Prot.n. 2084551120 del 27/1012020 d'

produzione statistica - Direzione centrale per la raccol

Permanenîe della Popolazione e delle Abitazioni 7020: t

all'art.l recita:

r/
)NTAGNA-RE-Arll.E,
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erali

STNDACALE N. 
1q ow I 1 -4- Tpto ;

(RUCC).

ACO

t17,n.205, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
io 2018-2020, ha indetto, con un unico atto legislativo, il
ri, i Censimenti economici permanenti delle imprese, delle

' Censimento generale dell'agricoltura e il Censirnento
iprofili ed effetti giuridici. In particolare, il Censimento
defto ai sensi dell'art. 3 del D.L. l8 ottobre 2012 n. 179,

bre 2012, e del D.P.C.M. 12 maggio 2016 in materia di
neri civici e delle strade urbane (ANNCSU), con il quale

simento permanerìte.
n.28 del 3l/03/2011 ha proceduto a costituire I'Ufficio

Jffìcio Comunale di Statistica in servizio alla data odierna;

2018-2021) che detta le linee di indirizzo in merito alla
zioni relative al Censimento permanente della popolazione

aglio c operativi del censimento è rinviata ad ulteriori atti e

'arlamento europeo e del Consiglio, che ne ha disposto
ha indicalo le modalità di svolgimento, sottolineandone

t marzo 2017 che ha stabilito le specifiche tecniche delle

20 aprile 2017 che ha stabilito il programma dei dati e dei

23 maggio 2017 che ha stabilito le modalità e la struttura
issione dei dati.
inistrazione d igitale" e ss.mm.ii.:
'lstituto Nazionale di Statistica - Dipartimento per la
dati, avente per oggetto: "Circolare n. I - Censimento

ività propedeutiche all'edizione 2021 e successive", che,

A

"Le funzioni e i conrpili úegli UCC so,ro afl buiti al
Responsobile.lell'UÍficio di slalislìco sot o atlribuile l.

I Comuni che non hanno coslituito I'UÍÍicio tli Slotisl
322, costituíscono I'Ullicio rli Censintettto, di nornto,

funzioní di respotrsobile o u,, dipetulettle a lemPo

esperienza nel canrpo di funzîoni slalisliche o a'

cotdìuvolo .ls eve,rtuole person.rle di stalf e lovrù esr

o u,t suo delegalo."

'UÍlicio di Slalislico del Conune, ove costiluilo, e al
funzioni di Responsahile dell' UCC.

:a ai sensi del decrelo legislotivo 6 serbmbre 1989, n.
presso i propú Servizi demograÍci e afiúbaiscono Ie
ndelern inafo .lotsto di odeguoto prcÍessíottolità ed

agnfiche. ll Responsabile dell'UCC Polrù essere

?re coodiuvoto dol Responsabile della Toponomsslica

Via Vittorio Emanuele n.l ,
comunemontaqnareale@tiscali.it;

Irec: demosrafica@pec.comuncdimontagnareale.it E

V 0941 -3 | 5032 (telefax)
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Per quanto esposto in premessa:
l) di nominare quale Responsabile dell'Ufticio Comunale di

circof are n. f Prot.n. 208455 l i20 del 27 / 10 12020 dell'lstiruto
Direzione centrale per la raccolta dati, il Sig. Gl
Statistica di questo Comune;
di dare ano che al RUCC comDetono tutti icomoiti e i successivi
di dare atto che nessun onere economico graverà sul bilancio
parere del responsabile dell'area ee.ff.;

4) di trasmenere il presente provvedimento al Dipendente Sig. G

Via Vittorio Emanuele n.l,
comunemontasnareale@ti scal i.it;

N,TA@NARE-All.fr-"

- Cod.ljisc. 8ó000270814

(RUCC), ai sensi e per gli effetti dell'Art.l commi I e 2 della
di Statistica - Diparlimento per la produzione statistica -

Giovanni, Esperto Informatico, Responsabile dell'Ufficio

previsti dalle norme cilate in premessa;
per la nomina anzidetta. pertanto NON E' DOVUTO il

RTE Giovanni per gli adempimenti consequenziali.

, ...<L SINDACO
Re s ponsab ile/e ll' Ar e a AljffiîTle4er al i

r-Don. stoort RóIvrio (), /
I-.s-..-'t-- -ÀÌ<glÉ'

0941-315032 (telefax)
http ://web.ti scal i.it/comunemontagnareale

L Elenorale : elettorale@comunedimontagnareale.itPeC: E-
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PARERE DI

Sì attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
del D. Lgs, n.26712000.
lì t4-t t-2020.

- (ì)d.ljisc. 86000270{t34

A' TECNICA
del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 -bis

I\ILSINDACO -.  
,nhiiri'i,, @/*,,,fiD,(dPgtlslsrjw \

ed ATTESTA la copclura fìnanziaria con le s€Hu€nli modalilà ed

comma f def D.fgs.n. 26712000: l'9 iJ Uj N l"uJ n. ... n ^.

)ni^conlabili regolarmente regislrati ai sensi dell'an l9l.
e ltut t', r/"t4-

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE A ANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi epergli effetti dell'art. l83,comma7"

del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento sui controlli intcrni. vista la Determinazione avente ad oggetlo
*REFERENDUM COSTITUZIONALE rli Domenica 20 e 2l SET'I-EMBRE 2020. Liquìdttzione degli onorari ai

componenti dei Seggi Elettoroli.* APPONE il visto di regolarità 8r FAVOREVOLE ( ovvero ) a NON F AVOREVOLE

Data l4-l l-2020.

ll sonoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Prctorio Online che la Drcsenîe determina è stata affissa all'Albo del sito

infonnatico istituzionale del Comune dal per quindici giomi consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI
ll sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione

informatico istituzionale di questo Comune

oubblicazione ON-LINE del sito

che la presente determinazione è stata pubblicata' nelle fotme Pretorio ON LINE sul sito WEB all'indirizzo:
cosi comedal

ll Responsabile della Pubblicazione Il Segretario Comunale

Via Viltorio llmanuele n.l, @ onor -r r roa2 (telefax)

comunemontarinareale@tiscali.iU
t,uc: demografi ca@pec.comunedimontaqnarcale.it

http://www.comunedimontagnareale.itl per quindici giorni

previsto dall'an. 32 della legge n. 69 del l8/06/2009 e s.m.i.

htto://wcb.tiscali.itlcomunemontartnarcale
L Elenorale : elettorale(Ocomunedimontaqnareale. it


