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SETTORE 01 – U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

Via Roma, 15 
20060 VIGNATE (MI)                                           tel.02 95080853 fax 029560538 E-mail: a.zacchetti@comune.vignate.mi.it                  

 
 

Determinazione n.     1010          del  27 Aprile 2020 

 

OGGETTO: " CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2019 – DETERMINAZIONE COMPENSI PER I 

DIPENDENTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il egola e to o u ale sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il de eto si da ale .  p ot. .  del / / , di o fe i e to dell’i a i o di Responsabile del Settore n. 1 cui 

affidare la gestione e il coordinamento dei servizi: Affari Generali e  Personale Segreteria – Servizi demografici – Protocollo – 

Comunicazione Pubblica ed Informazione e il decreto  

 

Richiamate: 

- la delibera di C.C. n° 77 del 23/12/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022 (Art. 151 D. Lgs. n° 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n° 118/2011); 

 

- la delibera di G.C. n° 100 del 24/12/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 

pe  l’ese izio ; 
 

- la delibera di G.C. n°  del / / , ese utiva, o  ui è stata appo tata u a va iazio e d’u ge za al ila io di 
previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

- la delibera di G.C. n° 19 del 6/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata appo tata u a va iazio e d’u ge za al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;  

 

- la delibera di G.C. n° 25 del / / , ese utiva ai se si di legge, o  ui è stata appo tata u a va iazio e d’u ge za 
al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;  

 

Visti e richiamati: 

- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2018-20  he a pa ti e dall'a o , all’a t. , o i da  a , ha i detto i Ce si e ti 
permanenti; 

- la ota Istat P ot. /  del / /  elativa all’i dividuazio e del Co u e di Vig ate per la partecipazione 

alla rilevazione campionaria annuale Rilevazio e a eale  ( odi e Ps  IST-02493) e alla rilevazione campionaria annuale 

Rilevazio e di lista  ( odi e Ps  IST-02494), da svolgersi nel quarto trimestre del 2019 e la circolare istan.1° che 

ua tifi a l’i po to del o t i uto fisso e del o t i uto va ia ile sti ato he istat ve se à all’E te pe  le ope azio i 
censuarie; 

- la Circolare n. 3-Censimento permanente della Popolazione 2019 – struttura del contributo forfettario variabile 

- la determinazione del Responsabile del Settore Personale n. 3033 del’ / /  ed ad oggetto COSTITUZIONE FONDO 
DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO  AI SENSI DELL’ART.  DEL C.C.N.L. DEL . . .-  ed i  ui isulta sta ziata 



nella parte variabile del fondo de quo la somma di € . ,  desti ata al pe so ale dipe dete a titolo di risorse, 

determinate ex lege, per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2019; 

- la determinazione del Responsabile del Settore n. 1023 del 15/04/2019 di costituzione dell’Uffi io Co u ale di 
Censimento, nel quale hanno collaborato in particolare la sig.ra Zacchetti Antonella (Responsabile UCC), Di Gioia 

Antonella Veronica  (Operatore di back office)e Zanoni Emanuela (Operatore di back office) 

- le determinazioni del Responsabile del Settore n. 1034 del 24/6/2019 e 1041 del 2/9/2019 con la quale venivano 

individuati i rilevatori esterni nelle persone della Sig.ra De Ponti Elena e Gubelli Valeria e veniva incaricata la dipendente 

o u ale sig. a Bo sotti Silva a he aveva dato la p op ia dispo i ilità a  svolge e l’attività di rilevatore al di fuori del 

normale orario di servizio; 

Vista la pec istat 6634582 con la quale vengono comunicate le modalità per visualizzare i report di dettaglio predisposti da 

Istat i  ui so o i di ati i dati del o su tivo he ha o dete i ato l’a montare del contributo e il report di dettaglio per 

la li uidazio e dei o pe si ai ilevato i i  ase all’attività svolta i dividual e te; 

Co side ato pe ta to he l’E te ha i evuto dall’Istat uale o t i uto fisso pe  le spese di e si e to la so a di  euro 

1637 e quale contributo variabile per il compenso ai rilevatori la somma di euro 4739,50 per un totale di euro 6376,50 

Dato atto che le attività di rilevazione sono state regolarmente svolte e completate dai rilevatori, he il pe so ale dell’U  
ha esaurito tutti i compiti assegnati in modo soddisfacente, che ha collaborato inoltre con i rilevatori durante gli orari di 

apertura del Centro Comunale di Rilevazione, sostituendosi a volte ai rilevatori stessi, ed ha partecipato alla formazione on 

line fuori orario di servizio ed alla formazione in sede; 

Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi spettanti ai dipendenti comunali ripartendo tra il personale 

dell’UCC u a pa te del o t i uto fisso pa i a Eu o ,  ed i esta ti ,  o e quota al Comune quale rimborso spese 

di cancelleria ed altro, nonché provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai rilevatori esterni, come da prospetto 

seguente: 

NOMINATIVO 

 

 

 

 
AREALE LISTA FORMAZIONE 

TOTALE 

LORDO da 

liquidare 

DE PONTI ELENA RILEVATORE 1081 466,5 

 

1547,5 

GUBELLI VALERIA RILEVATORE 1054 381,5 

 

1435,5 

TOTALE     2983,00 

NOMINATIVO RUOLO AREALE LISTA CONTR.FISSO DA 
LIQUIDARE 

BORSOTTI SILVANA 

RILEVATORE 

DIPENDENTE 

COMUNALE 1197,5 429 

 

1626,5 

ZACCHETTI ANTONELLA 

RESPONSABILE 

UCC 41 36 500 577 

DI GIOIA ANTONELLA 

OPERATORE DI 

BAK OFFICE 53  500 553 

ZANONI EMANUELA 

COLLABORATORE 

UCC   500 500 

TOTALE COMPLESSIVO  3426,50 1313 1500 6219,50 

 

Dato atto che la somma dei compensi determinati a favore del personale dipendente dell’ente pari a Euro 3256,50 quantificato con 

la presente determinazione, rientrano tra i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge e stanziati nel Fondo risorse 

decentrate 2019; 

Constatato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni vigenti di legge in materia di norme statutarie e 

egola e ti dell’E te; 
 

Visti i pa e i esp essi ai se si dell’a t. , o a  e  e  del Nuovo Testo U i o degli E ti Lo ali, app ovato o  D.Lgs. n. 

267 del 18/08/2000; 

 

D E T E R M I N A  

 

Per tutto quanto sopra espresso e che qui dato per integralmente riportato e trascritto: 

 



1. di dare atto come con successivo atto separato si procederà alla liquidazione dei compensi spettanti ai rilevatori esterni 

come di seguito indicati; 

 

NOMINATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREALE 

(compre

sa quota 

formazio

ne) 

LISTA 

(compre

sa quota 

formazio

ne) 

TOTALE 

LORDO 

RITENUTA 

D’ACCONTO 

20% 

TOTALE 

NETTO DA 

LIQUIDARE 

DE PONTI ELENA RILEVATORE 1081 466,5 1547,5 309,50 1238,00 

GUBELLI VALERIA RILEVATORE 1054 381,5 1435,5 287,10 1148,40 

Totale  2135 848 2983 596,6 2386,4 

 

2. di disporre, dato atto della conclusione del procedimento relativo al Censimento permanente della popolazione 2019, la 

liquidazione  complessiva delle competenze spettanti al personale interno secondo il seguente prospetto: 

 

NOMINATIVO RUOLO AREALE LISTA CONTR.FISSO DA 
LIQUIDARE 

BORSOTTI SILVANA 

RILEVATORE 

DIPENDENTE 

COMUNALE 1197,5 429 

 

1626,5 

ZACCHETTI ANTONELLA 

RESPONSABILE 

UCC 41 36 500 577 

DI GIOIA ANTONELLA 

OPERATORE DI 

BACK OFFICE 53  500 553 

ZANONI EMANUELA 

OPERATORE DI 

BACK OFFICE   500 500 

TOTALE COMPLESSIVO     3256,5 

 

3. di dare atto he l’i po to totale desti ato al pe so ale dell’e te  pari ad Euro 3256,500 rientra tra i compensi previsti 

da specifiche disposizioni di legge ed è stanziato nel Fondo risorse decentrate 2019; 

 

4. di dare atto che la restante somma della quota fissa di euro 137,00 sarà  trattenuta dal Comune a titolo di rimborso 

spese di cancelleria e varie; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva relativa al compenso dei rilevatori este i, pa i ad € , , isulta esse e 
fi a ziata dal o t i uto e ogato dall’ISTAT e he la li uidazio e della stessa avve à p evio espleta e to di tutte le 
attività propedeutiche e necessarie; 

 

6. che il presente provvedimento è ileva te ai fi i dell’a inistrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

7. di e de e oto ai se si dell’a t.  della legge ° /  he il espo sa ile del p o edi e to è la Dott.ssa Francesca 

Lo Bruno; 

 

8. di trasmettere il presente provvedimento: 

–  all’Uffi io seg ete ia pe  l’i se i e to ella a olta ge e ale; 
– all’Uffi io Ragio e ia pe  il o t ollo o ta ile e l’attestazio e della ope tu a fi a zia ia della spesa. 

 

Vignate, lì 27/04/2020 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. ssa Francesca Lo Bruno 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 

controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, osservato: 
………………………………………………………………………….…………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data 27/04/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to (Dott.ssa Cristina Micheli) 

 

 

............................................................... 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

 

Data 27/04/2020 

Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to (Dott.ssa Cristina Micheli) 

 

 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Pratica trattata da Antonella Zacchetti 

Tel. 02 95080855 – e-mail: a.zacchetti@comune.vignate.mi.it 


