CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

120 del 15/05/2018

OGGETTO : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018-COSTITUZIONE
DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) IN ATTUAZIONE DELL'ART.1
COMMI DA 227 A 237 DELLA LEGGE N.205 DEL 27/12/2017

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 17,15
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

/

/.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario dott. Francesco Minardi.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale

Proponente: Sindaco
OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2018-Costituzione
dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) in attuazione dell'art.1 commi da 227
a 237 della Legge n.205 del 27/12/2017
Premesso che:
-Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dell’anno 2018,
all’art.1, commi da227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti
permanenti;
-Il comma 227 lett. a) indice , in particolare, il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016, in materia di
Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade
urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 19 luglio 2016, e, nel rispetto
del regolamento (CE) n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
-La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza
annuale è prevista dal regolamento (CE) 9 luglio 2008 n.763/2008 del Parlamento
Europeo e del Consiglio d’Europa;
-Il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni
contenute nel Piano Generale di Censimento ed è coordinato dall’Istat;
-Le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la
costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);
Preso atto:
-Che il Comune di Agropoli è stato individuato tra i Comuni che parteciperanno alla
rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” ed alla rilevazione
campionaria annuale “Rilevazione da lista” che si svolgeranno nel quarto trimestre
del 2018;
Dato atto:
-Che i Comuni che non hanno l’Ufficio di Statistica costituiscono, di norma, il
proprio UCC presso i Servizi Demografici;
Vista:
-La circolare Istat n.1 del 6 aprile 2018 prot. n. 0656145/18 avente per oggetto
“Censimento permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici
Comunali di Censimento e modalità di selezione e requisiti professionali di
coordinamento, operatori di back office e rilevatori”, che, tra l’altro, specifica i
compiti e le modalità di costituzione degli Uffici Comunali di Censimento e fornisce
informazioni relative alla corresponsione dei contributi spettanti;

Ravvisata:
-La necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del
Censimento Permanente della Popolazione 2018 presso i Servizi Demografici e
Statistici, allo scopo di assicurare tempestivamente la relativa organizzazione e di
nominare Responsabile dell’Ufficio il Responsabile dell’Area Entrate Tributarie,
extratributarie, turismo, promozione eventi, cultura e sport, Servizi Demografici e
Statistici, Sig. Biagio Motta;
Precisato:
-Che agli oneri derivanti dall’effettuazione del Censimento, l’U.C.C. provvede
nel limite del contributo erogato dall’Istat;
PROPONE DI DELIBERARE
1.Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’UFFICIO DI CENSIMENTO
COMUNALE
(U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della
Popolazione 2018 presso i Servizi Demografici e Statistici;
2. Di nominare Responsabile unico del suddetto ufficio il sig. Biagio Motta,
Responsabile dell’Area cui fanno capo i servizi Demografici e Statistici;
3. Di demandare al responsabile dell’U.C.C.:
♦ l’emanazione dei provvedimenti di nomina dei coordinatori, degli operatori di
back office e dei rilevatori comunali;
♦ l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’Istat, tramite il proprio Ufficio
Regionale di Censimento (URC);
♦ la competenza e la responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali di
cui al
D.Lgs. 30/06/2003 n.196;
♦ la gestione dei fondi che saranno erogati dall’Istat attenendosi alle modalità di
assegnazione, controllo e rendicontazione emanate dall’Istat.
4. Di dare atto che a seguito dell’assegnazione dei fondi da parte dell’Istat si
provvederà alla iscrizione e destinazione degli stessi sul bilancio comunale.
Firma del proponente
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile dei servizi Demografici e Statistici
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere FAVOREVOLE.
Agropoli, lì
Il Responsabile del servizio
f.to Sig. Biagio Motta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere FAVOREVOLE
Agropoli, lì

Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I
comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 17.05.18
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 17.05.18
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

