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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

SERVIZIO STATISTICA 

n°24 del 18 giugno 2020 

REG.GEN. N°635 DEL 18/6/2020 

Oggetto: Censimento Permanente della Popolazione 2018. Liquidazione somme erroneamente 

non versate ai rilevatori 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è 

stato nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 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 da 

227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti; 

- che il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute 

nel Piano Generale di Censimento ed è coordinato dall’Istat; 

- che il Comune di Agropoli è stato individuato tra i Comuni che partecipano alla rilevazione 

campionaria annuale “Rilevazione areale” ed alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione da 

lista” che si è svolta nel periodo ottobre-dicembre 2018; 

- Che con 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”, venivano diramati i compiti e le modalità di costituzione degli Uffici Comunali di 

Censimento e fornite informazioni relative alla corresponsione dei contributi spettanti; 

- Che con D.G.C. n. 120 del 15/05/2018 si è provveduto alla costituzione dell’Ufficio Comunale di 

Censimento e alla nomina del Responsabile; 

- Che il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento ha provveduto ad assegnare i compiti di 

operatori di back office e rilevatori ai dipendenti Giuseppe Tuozzolo e Giuseppe La Porta; 

RILEVATO che:  

- l’Istituto Centrale di Statistica ha comunicato con note prot. n. 746529 del 08/04/2019 e prot. n. 

953641 del 19/04/2019 l’accredito della somme di € 2593,50 e di € 589,00 comprensive di ogni 

onere contributivo a carico di questo Ente, per le spese relative al contributo fisso delle rilevazioni 

areale e da lista; 

- con determine n. 92 del 16/04/2019 e n. 103 del 08/05/2019 dell’Area dei Servizi Demografici e 

Statistici si provvedeva alla liquidazione del compenso ai rilevatori Giuseppe Tuozzolo e Giuseppe 

La Porta per un importo complessivo pari a € 1067,73 oltre oneri; 

VERIFICATO che, erroneamente ai succitati rilevatori è stata corrisposta una somma inferiore a 

quanto dovuto, e che, come comunicato dall’Ufficio Ragioneria, risulta un residuo pari a € 357,29; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione a favore dei rilevatori Giuseppe Tuozzolo e 

Giuseppe La Porta del compenso determinato in € 178,64 pro capite; 
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VISTI:  

- Il D.lgs 267/2000; 

- L’art. 70-ter com. 1 e 2 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018; 

- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;  

D E T E R M I N A 

1. La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 

intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Liquidare la somma totale di € 357,29, di cui € 268,84 per compensi ed € 88,45 per oneri riflessi a 

carico dell’Ente, a favore dei dipendenti Giuseppe Tuozzolo e Giuseppe La Porta, così suddivisa: 

Nominativo Compiti assegnati Importo 

Giuseppe Tuozzolo Rilevatore/Operatore di Back Office € 134,42 

Giuseppe La Porta Rilevatore/Operatore di Back Office € 134,42 

3. Imputare la somma totale di € 357,29 sul cap. 4050 RR.PP. del bilancio di cui € 268,84 per 

compensi ed €.88,45 per oneri riflessi a carico dell’Ente; 

4. Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è 

copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, con 

firma autografa, conservato presso questo Ufficio 

Il Responsabile dell’Area dei Servizi 

demografici e statistici 

(Giuseppe Salurso) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,  Il Ragioniere 


