
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

SETTORE DEMOGRAFICO 

 

N° 10  DEL   19/03/2013 
 

REG. GEN. N°   415   DEL 19/03/2013 
OGGETTO: 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni anno 2011 – Liquidazione saldo ai 

componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento. 

 

Il Responsabile dell’Area 

Richiamate  

• la deliberazione di G.C. n° 108 del 24/03/2011 con la quale veniva costituito l’Ufficio Comunale di Censimento; 

 

• la deliberazione di G. C. 331 del 04/11/2011 di ripartizione dei fondi Istat, per cui la somma erogata di €. 11.766,00 

viene decurtata del 10%, e quindi la somma da erogare è di €. 10.589,40; 

• le determinazioni di impegno di spesa n. 72 del 30/12/2011 e n. 44 del 30/11/2012 per far fronte alle spese  del 15°   

Censimento Generale della Popolazione ed Abitazioni; 

Dato atto che con  determinazione n. 09 in data 22/03/2012 è stato liquidato un acconto ai componenti dell’Ufficio 

Comunale di Censimento; 

Dato atto che con  determinazione n. 48 in data 19.12.2012 è stato liquidato il secondo acconto ai componenti 

dell’Ufficio Comunale di Censimento; 

Visto l’accredito del contributo forfetario fisso disposto dall’ISTAT n. 18945840 del 29.01.2013, con valuta in pari 

data di €. 11.766,00;    

Preso atto del lavoro svolto; 

Ritenuto quindi di dover procedere alla liquidazione degli importi indicati nell’allegato A) a titolo di secondo acconto 

del contributo fisso ai componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento; 

Ritenuto altresì che il secondo acconto del contributo fisso deve essere erogato nel rispetto della normativa vigente; 

Visto che la spesa rientra in quella prevista dall’ISTAT; 

Visti: 

il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

lo Statuto e il vigente Regolamento di contabilità di quest’Ente; 

D E T E R M I N A 

1)  la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)  di liquidare e pagare, a titolo di saldo del contributo fisso, ai componenti dell’UCC gli importi di seguito indicati 

nel prospetto allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3) di imputare la  spesa totale di Euro 10.589,40, sul cap.4050.03, intervento 4.00.00.05 RR. PP 2011, ”spese per 

servizi per conto di terzi”; 

4) la somma di cui sopra, comprensiva di tutti gli oneri e ritenute fiscali, deve essere erogata nel rispetto della 

     normativa vigente; 

5) trasmettere il presente atto di liquidazione, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 

    con allegati i documenti giustificativi per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184,  del D. Lgs. 

    267/2000 e  del vigente Regolamento di contabilità.          

Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                                 Biagio Motta 

 

Area Economica – Finanziaria 

Il presente atto è stato registrato all’int ______________________ Cap. PEG ________, n° __________________ 

Emesso mandato di pagamento n°                 in data  

Lì,  Il Ragioniere 

 
 

 

 


