COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*

ORIGINALE *

ATTO N.
Del

80
17/05/2018

OGGETTO:

Censimento permanente della popolazione. Costituzione Ufficio Comunale di
Censimento.

L’anno 2018 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 15:45 e seguenti, in Marsciano
nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

TODINI ALFIO
BONOMI VALENTINA
CIPRIANI GABRIELE
ARTEGIANI ANNA MARIA
CECCARELLI MASSIMO
FILIPPETTI FRANCESCA
Presenti n 6

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assenti n. 0

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig.
Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa
Cinzia Stefanangeli che redige, altresì, il verbale dell’adunanza con l’ausilio della Sig.ra
Paola Calzoni.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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 da 227 a 237,
sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;
- che 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;
- che 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.
- che il Censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni contenute nel
Piano Generale di Censimento ed è coordinato dall’Istat;
- che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la costituzione
degli Uffici Comunali di Censimento (UCC);
- che l’art.14 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, attribuisce al Comune la gestione del servizio statistica, le
cui funzioni sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del governo per i relativi adempimenti;
Dato atto:
- che il Comune di Marsciano è comune autorappresentativo (AR) e pertanto l’ Ufficio Comunale di
Censimento sarà coinvolto nelle edizioni annuali del Censimento permanente - dal 2018 al 2021 – che si
svolgerà nel IV trimestre di ciascun anno, come da lettera ISTAT prot. n. 1045906 del 13 ottobre 2017;
- altresì che il disegno delle indagini periodiche a supporto degli obiettivi del Censimento Permanente si
articola in due differenti componenti campionarie “ Rilevazione Areale (A)” e “Rilevazione da Lista
(L)” ;
- che i Comuni con un Ufficio di Statistica costituiscono il proprio Ufficio Comunale di Censimento
(UCC) presso l’Ufficio di Statistica cui fanno capo gli operatori di back office, i rilevatori e i loro
eventuali coordinatori;
- che i Comuni che non hanno l’Ufficio di Statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i
propri Servizi Demografici;
Vista la comunicazione ISTAT n. 1 del 16/03/2018 – prot. n. 0501391/18 avente per oggetto “
Censimento Permanente della Popolazione 2018: Rilevazione Areale (codice Psn: IST-02493) e
Rilevazione dal Lista (codice Psn:IST-02494)”;
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, allo scopo di assicurare tempestivamente la relativa
organizzazione e in modo da essere in grado di far fronte, con la dovuta puntualità, ai molteplici
adempimenti che ne derivano;
Dato atto che al fine di garantire il corretto adempimento delle operazioni ed assicurare la
funzionalità della rete censuaria, si rende necessario costituire un’apposita unità organizzativa,
avvalendosi anche di professionalità interne all’Ente, a cui affidare la responsabilità e la
programmazione delle operazioni censuarie;
Dato atto che dell’Ufficio Comunale di Censimento debba far parte oltre che il personale
assegnato all’Area Anagrafe Elettorale anche il Responsabile dell’Area Controllo del Territorio e
Toponomastica per la parte di propria competenza;
Precisato che agli oneri derivanti dall’effettuazione del Censimento, l’U.C.C. provvede nel
limite del contributo erogato dall’Istat;
Tutto ciò premesso;
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Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n.
267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:
 parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Gare Acquisti
Informatica e Area Anagrafe Elettorale, Dr.ssa Lucia Padiglioni: “Favorevole”;
 parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Bilanci Contabiltà
Risorse umane, Dr.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;
DELIBERA
1. Di costituire, per i motivi indicati in premessa, in forma autonoma l’Ufficio Comunale di Censimento
(UCC) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione 2018, la
cui rilevazione areale (AR) e da lista (LR) interesserà il nostro Ente a partire dal 4° trimestre dell’anno
2018 presso l’Area Anagrafe Elettorale:
Nominativo

Profilo

Lucia Padiglioni
Paolo Biscarini

Compiti

Responsabile Area Anagrafe Elettorale
Responsabile area Controllo del Territorio
e Toponomastica
Personale assegnato all’area Istruttori Amministrativi

Responsabile UCC
Supporto tecnico per toponomastica
– Coordinatore
Operatori

2. Di nominare Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento la Responsabile dell’ Area
Anagrafe Elettorale - Dott.ssa Lucia Padiglioni;
3. Di dare atto che per le funzioni e i compiti assegnati all’Ufficio Comunale di Censimento, il
responsabile si avvarrà delle attrezzature e del personale dei servizi demografici e del servizio
informatico, fermo restando che con successivi atti saranno individuate le altre figure di cui alla
circolare Istat n.1 del 6 aprile 2018 ;
4. Di demandare al Responsabile dell’U.C.C.:
- l’adozione degli atti necessari e conseguenti al presente atto, fra cui quelli volti alla individuazione
delle figure di cui alla predetta circolare;
- l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’Istat, tramite il proprio Ufficio Regionale di
Censimento (URC);
- la gestione dei fondi che saranno erogati dall’Istat attenendosi alle modalità di assegnazione, controllo
e rendicontazione emanate dall’Istat;
- l’adozione, qualora si rendesse necessario, di provvedimenti diretti a modificare la costituzione
dell’Ufficio medesimo;
5. Di inviare il presente atto all’ISTAT attraverso l’apposito applicativo informatico messo a
disposizione;
6. 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;
7. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfio Todini

Cinzia Stefanangeli
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in data 21/05/2018, è pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune (art. 32 l- L. 18.06.2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 21/05/2018

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
x è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. art. 134 – comma 4 del TUEL –
D.lgs 18.8.2000 n. 267.
x è esecutiva in data 01/06/2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, dell’art. art. 134 –
comma 3 del TUEL – D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Marsciano, lì 21/05/2018

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Calzoni
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