
 

 

 
 

                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE - SETTORE FINANZIARIO 
 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE  COMPENSO  ISTAT  PER  CENSIMENTO POLAZIONE ED 

ABITAZIONI 2018 - RESPONSABILE CENSIMENTO          

 

 

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE - 
 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 21.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto “Esame ed approvazione Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.12.2019, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022; 

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. D), del D.L. 444/95, convertito in Legge 
20.12.1995, n. 539, con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 29.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, 
si è provveduto ad individuare i  Responsabili dei Centri di Spesa; 
 

Visto il D. Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 
 

 Richiamati: 

 L'Art. 1 comma da 227 a 237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i 

censimenti permanenti; 

 Il "Piano generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni" approvato dal 

Consiglio d'Istituto dell'ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa 

Conferenza Unificata del 21 marzo 2018; 

  

        Dato atto che questa nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che siano creati 

dei campioni di rilevazione, in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti a tutta la popolazione e 

che in questo contesto l'ISTAT ha inviato a questa amministrazione: 

1) In data 16/03/2018, la "Comunicazione n.1 - Censimento Permanente della Popolazione 2018: 

Rilevazione Areale (codice Psn:IST-02493) e Rilevazione da lista (codice Psn: IST-02494) 

2) In data 09/04/2018, la "Circolare n.1 - Censimento Permanente della Popolazione 2018: Costituzione e 

compiti degli uffici comunali di censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, 

operatori di back office e rilevatori" 
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Responsabile: 

- PINTOSSI MARCELLO- 



 

 

3) In data 19/04/2019 la “Circolare pr. n. 953641 – Censimento Permanente e Abitaz. 2018- Integrazione 

contributo fisso.” 

 

        Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dell'Ufficio Comunale di Censimento trova 

finanziamento prioritario nell’assegnazione di fondi da parte dell'ISTAT; 

 

 Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 

 

Visti: 

 Il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011) 

 

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della presente determinazione a norma dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18/02/2000; 

 

Atteso che il Responsabile del Servizio Finanziario esprime  il parere favorevole ai sensi dell’art. 147-bis del 

D. Lgs. n. n. 267 del 18/02/2000 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. 

N. 267/2000, così come risulta dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, allegato al 

presente atto; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. Di dare atto che le risorse che l'ISTAT metterà a disposizione di questo Comune, sulla base 

delle Comunicazioni già citate in premessa ammontano a:  

 €  742,00  quale contributo fisso per le spese dell'Ufficio Comunale di Censimento; 

 
2. Di dare atto che la Giunta Comunale non ha destinato altre risorse, diverse da quelle indicate 

dall'ISTAT, per finanziare le spese di personale e strumentali dell'Ufficio Comunale di Censimento, 

pertanto le somme suddette vanno considerate onnicomprensive sia della retribuzione, che degli oneri 

contributivi e fiscali a carico dell'amministrazione, dei dipendenti e degli incaricati. 

 

3. Di disporre che la somma dei compensi determinati e calcolati a favore dei dipendenti comunali, 

effettuata previamente la detrazione per la corresponsione degli oneri a carico del Comune, verrà fatta 

transitare nel fondo di cui all'Art.15, lett. K del CCNL del 01/04/1999, indi liquidata a ciascuno in base 

all'art.17 dello stesso CCNL secondo le seguenti modalità: 

 Il 100 % della quota fissa al responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento, Responsabile anche 

dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile; 

 

 Il 5,80 % della quota variabile che incrementa il contributo fisso andrà destinata al ristoro delle spese 

vive di gestione sostenute dall’Amministrazione comunale; 

 
4. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore dei seguenti dipendenti facenti parte dell’Ufficio 

comunale di Censimento (U.C.C.) costituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 

17/05/2018: 



 

 

 Alla dott.ssa Mariateresa Mattei, Responsabile, la somma lorda di € 742,00 quale emolumento 

corrispondente all’incarico di Responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento.  

5. Di dare atto che l’impegno di spesa per la dipendente e’ stato assunto nel momento della 

determinazione dell’entità delle “Risorse Decentrate” relative all’esercizio finanziario 2019 da destinare 

alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività e nella quale si evidenzia una quota pari 

ad € 742,00 imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione verrà a scadenza; 

 Di accertare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8 del D.lgs 267/00 che, stante l’attuale 

situazione di cassa dell’ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis, 

comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 

 

 Di dare atto che la presente determina: 

 venga pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai fini della 

generale conoscenza; 

 venga pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 

 va comunicata, per conoscenza alla Giunta comunale per il tramite del Segretario comunale; 

 Di dare atto infine, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente 

leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 

presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della presente proposta di determina. 

 
Lì 18.03.2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.TO Marcello Pintossi 

________________________________________________________________________________ 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 
 Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di determina. 

 
Lì 18.03.2020 

Il Responsabile Finanziario  
F.TO Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/00 E SUCCESSIVE 

MODIFICAZIONI 

 
 Si attesta che la presente proposta di determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

Lì 18.03.2020 
 

Il Responsabile Finanziario 
Marcello Pintossi  

 
________________________________________________________________________________ 

 

 

                 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 

386/2018 CAP. 900507/1  371,00 

225/2019 CPA. 900507/1 371,00 

    0,00 

 
Lodrino 18/03/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.TO Marcello Pintossi  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 71  del   18.03.2020 

 

Lodrino, addì   18.03.2020 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO PINTOSSI MARCELLO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data   17.04.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.TO MARCELLO PINTOSSI 

 

 

 

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 

Copia della presente determinazione viene inviata: 

  

 Al Segretario Comunale 

 All’Ufficio: Ragioneria 

 All’Assessore: _____________________________ 

 _________________________________________ 

 

 

 
 

 



 

 

 

  

  

  

                                                                                                       

 

 

 

  
 


