
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     64             DEL       16/05/2018

OGGETTO:  COSTITUZIONE  UFFICIO  COMUNALE  DI
CENSIMENTO  E  NOMINA  RESPONSABILE  UFFICIO
COMUNALE DI CENSIMENTO -

 L’anno  DUEMILADICIOTTO  il giorno SEDICI  del mese di  MAGGIO  alle ore  17,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini/

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                               f.to Dott.ssa F. Bifulco

      
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli 



Visto l'art. 1, commi da 227 a 237 della L. 205/2017 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020) con
il quale sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;

Considerato che il Comune di San Venanzo è coinvolto sia nella rilevazione
Areale che i quella di Lista che si svolgeranno nel quarto trimestre 2018;

Considerato  altresì  che  il  Comune  di  San  Venanzo  è  Comune  non
autorappresentativo e quindi il suo Ufficio di censimento dovrà svolgere la
propria attività soltanto nel 2018, anno di estrazione del Comune nel piano di
campionamento;

Visti i compiti degli Uffici comunali di censimento per le attività censuarie,
come previsto dal Piano Generale di Censimento e così come riportate nella
circolare n. 1 del 6.4.2018 dell’Istituto Nazionale di Statistica;

Considerato  che  il  Comune  di  San  Venanzo  non  ha  costituito  l’Ufficio  di
statistica ai sensi del D.lgs. 322 del 1989 e che pertanto costituisce il
proprio  Ufficio  di  censimento  presso  il  proprio  Servizio  demografico
attribuendo le funzioni di responsabile a un dipendente a tempo indeterminato
dotato  di  adeguata  professionalità  ed  esperienza  nel  campo  di  funzioni
statistiche  e  anagrafiche,  individuato  nella  persona  dell’Istruttore
Amministrativo C1 sig. Francesco Mariotti;

Visto che il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento potrà essere
coadiuvato  da  personale  di  staff  e  che,  nel  caso  di  specie,  si  ritiene
opportuno affiancare al Responsabile Mariotti, un dipendente del Comune di San
Venanzo  con  particolari  competenze  nell’ambito  della  toponomastica,
individuato nella persona del geometra Stefano Mortaro, Istruttore Direttivo
cat. D 5;

Acquisito il parere tecnico favorevole del Segretario comunale;

Acquisito  il  parere  contabile  favorevole  del  Responsabile  dell’Area
finanziaria;

C+on voti unanimi favorevoli

   DELIBERA

- Di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di San Venanzo
presso il Servizio demografico del Comune stesso nel modo che segue:

1. Francesco Mariotti dipendente a tempo pieno e indeterminato, cat. prof.
C, del Comune di San Venanzo e addetto ai Servizi demografici del Comune
stesso;

2. Staff  del  Responsabile  dell’Ufficio  comunale  di  censimento:  Stefano
Mortaro dipendente a tempo pieno e indeterminato, cat. prof. D 5, del
Comune  di  San  Venanzo  con  particolari  competenze  in  materia  di
toponomastica;

- Di attribuire al Sig. Mariotti il ruolo di Responsabile dell’Ufficio
Comunale di Censimento;

- Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio;

- Di pubblicare il presente atto nella apposita Sezione di Amministrazione
Trasparente;



- Di trasmettere all’Istat il presente atto di costituzione dell’Ufficio
Comunale di Censimento e nomina del Responsabile dell’Ufficio stesso
attraverso  l’applicativo  link
https://survey.istat.it/index/sid/627636/token/cqtfv4,  entro  il  25
maggio 2018;

-  Con successiva votazione, ravvisata l’urgenza, il presente atto con voti
unanimi favorevoli, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000.

https://survey.istat.it/index/sid/627636/token/cqtfv4


___________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel  sito web istituzionale di  questo Comune accessibile al  pubblico  (art.  32,

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 3533 in
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.  125, del T.U. n.
267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   24/05/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni  consecutivi  dal  24/05/2018 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il

………………………

• Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134
comma  4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  


	N. 64 DEL 16/05/2018

