COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 38
del
11/11/2020

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020:
ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2021 E SUCCESSIVE - COSTITUZIONE UFFICIO
COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC)

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di novembre alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che con 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, all’art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e
finanziati i Censimenti permanenti
- che con Circolare ISTAT n. 1 del 27/10/2020 Prot. n. 2084551/20 sono state comunicate le attività
propedeutiche per l’edizione 2021 del Censimento permanente disciplinando in particolare, al punto 1, la
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) nonché la Nomina del Responsabile UCC. In
particolare viene stabilito che “Le funzioni e i compiti degli UCC sono attribuiti all'Ufficio di Statistica del
Comune, ove costituito, e al Responsabile dell'Ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di Responsabile
dell'UCC. I Comuni che non hanno costituito l'Ufficio di Statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, costituiscono l'Ufficio di Censimento, di norma, presso i propri Servizi demografici e
attribuiscono le funzioni di responsabile a un dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata
professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche”;
- che con la medesima Circolare ISTAT n. 1 del 27/10/2020 Prot. n. 2084551/20 sono state fornite le
indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di costituzione degli UCC precisando che deve essere data nota,
dello
stesso
atto,
all’ISTAT
entro
il
15/11/2020;
RILEVATO
- -che presso il Comune di GIRASOLE non è costituito l’Ufficio Statistica ai sensi del decreto legislativo
n.322/1989;
- che, in occasione del censimento permanente per la popolazione del 2018, con Delibera di Giunta n. 34 del
23/05/2018 è stato costituito l’UCC composto da una sola dipendente, che ad oggi risulta collocata a riposo;
CONSIDERATO che si rende necessario costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), presso i Servizi
Demografici, al quale secondo quanto disposto dal PIANO GENERALE DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, spettano, come stabilito al punto 3, i seguenti compiti :
- mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento
delle rilevazioni;
- svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal presente Piano e dalle circolari dell'Istat;
- selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori, secondo criteri e tempi stabiliti da circolari
dell'Istat;
- collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’ Ufficio Provinciale di Censimento all’organizzazione
e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione della formazione degli operatori comunali utilizzando i materiali
predisposti dall'Istat;
- costituire uno o più Centri comunali di rilevazione, con compiti di informazione, assistenza ai rispondenti alla
compilazione, recupero delle mancate risposte;
- monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
- accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze, dandone
tempestiva comunicazione all'Istat;
- provvedere su richiesta dell’Istat alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe
secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat, assicurando, attraverso
l’adozione di misure tecniche e organizzative e la vigilanza sul loro rispetto, che le informazioni acquisite per
tale finalità siano utilizzate esclusivamente per fini statistici;
- redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti
dall'Istat;
DATO ATTO CHE che la dipendente Piras Daniela, in servizio a tempo indeterminato presso i Servizi Demografici del
Comune di GIRASOLE, è dotata di adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o
anagrafiche;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e successive modificazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale;
DATO ATTO che, nessun onere economico, risulta a carico dell’Amministrazione Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;
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CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi nei modi di legge;
Tutto ciò premesso
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI COSTITUIRE, per le ragioni in premessa, l’Ufficio Comunale di Censimento (U.C.C.) per lo svolgimento del
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020: attività propedeutiche all’edizione 2021 e
successive, così composto:
- Ufficio comunale di censimento (UCC) Generale della Popolazione e delle Abitazioni, del quale fa parte la
sola dipendente Piras Daniela – Responsabile U.C.C.;
DI DARE MANDATO al responsabile del costituito ufficio di trasmettere all’ISTAT, attraverso l’applicativo predisposto,
il presente atto di costituzione UCC;
DI DARE MANDATO, altresì, al Responsabile del Servizio Socio Culturale e Demografico ad attuare l’adozione di
successivi atti per l’individuazione di ulteriori collaboratori per l’UCC e per la designazione dei coordinatori e
rilevatori.
Con separata votazione espressa all’unanimità dei voti
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 11/11/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 30/11/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/11/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 30/11/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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