
  

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 76 del 10.11.2020 
 

 OGGETTO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. Costituzione 

dell’ufficio comunale di censimento (UCC) e nomina del responsabile. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 16:00 nella sala delle 

adunanze della sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

  PRESENTE ASSENTE 

1) BUFALINO Renzo Sindaco X  

2) ALBA Pietro Assessore X  

3) SAIA Rosa Assessore X  

4) BONADONNA Miriam Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. Costituzione 

dell’ufficio comunale di censimento (UCC) e nomina del responsabile. 

 

PROPONENTE: Il Responsabile dell’Area 

 

 

PREMESSO CHE l’art.1, comma da 227 a 237, della legge 205/2017 ha indetto il Censimento 

Permanente della Popolazione in attuazione della normativa di cui al regolamento CE del 9.7.2008, 

n.763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo; 

 

VISTO piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato 

dall’Istat; 

 

RILEVATO che il Comune di MONTEDORO risulta rientrare nel piano per condurre il censimento 

mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale; 

 

VISTA la circolare Istat n. 1 in data del 27/10/2020 avente ad oggetto “Censimento permanente della 

Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive”; 

 

RILEVATA la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), al quale, secondo 

quanto disposto dal Piano generale di censimento, spettano i seguenti compiti: 

-  mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di 

svolgimento delle rilevazioni; 

 -  svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di Censimento e 

dalle circolari dell'Istat;  

-  selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office; 

-  collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’Ufficio Provinciale di Censimento 

all’organizzazione e, ove richiesto dall’Istat, all’erogazione della formazione degli operatori 

comunali utilizzando i materiali predisposti dall'Istat;  

-  costituire uno o più Centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di 

informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte (per la 

sola rilevazione da Lista); 

-  monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità; 

-  accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, dandone 

tempestiva comunicazione all'Istat; 

-  redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i 

tempi stabiliti dall'Istat; 



-  fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es. campi rom, aree 

inagibili, indirizzi speciali, ecc); 

-  provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe 

secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’Istat. 

 

CONSIDERATO che per la gestione di tale Ufficio è necessario procedere alla nomina di un 

responsabile e dotarlo di risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il regolare e tempestivo 

svolgimento delle funzioni di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’ufficio comunale di censimento 

trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi da Parte dell’Istat; 

VISTI: 

- il T.U.18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, e 

successive modificazioni; 

-  il Regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione 

organica e norme di accesso;  

-  lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

-  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  

-  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ”, e successive modificazioni; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Per le motivazioni in premessa indicate: 

 

1) DI COSTITUIRE in forma autonoma l’Ufficio Comunale di Censimento per il Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 presso i servizi demografici; 

 

  chiamando a farne parte i dipendenti di cui al seguente prospetto: 

NUMERO 

COGNOME E NOME 

UFFICIO DI APPARTENENZA 

COMPITI ASSEGNATI 

1 Zaccaria Vincenzo – Servizi Demografici Responsabile UCC 

2 Trapani Maria Anna – Servizi Demografici Operatore di Back Office 

3 Milazzo Giuseppe – Ufficio Tecnico Operatore di Back Office 

 

tutti in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale ai quali affidare l’esecuzione di 

tutte le operazioni censuarie e i compiti meglio dettagliati in narrativa; 

 



2) DI ATTRIBUIRE al Sig. Zaccaria Vincenzo, dipendente a tempo indeterminato dotato di adeguata 

professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche, le funzioni di 

responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento in forma autonoma. 

 

3) DI AUTORIZZARE i componenti del costituito ufficio ad eseguire lavoro straordinario nei limiti 

indicati dalle istruzioni dell’Istat e ministeriali; 

 

4) DI CONSIDERARE che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’ufficio comunale di 

censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’Istat 

 

5) DI DARE MANDATO, infine, al responsabile del costituito ufficio perché comunichi all’Istat, entro 

il termine indicato nella circolare n. 1/2020, l’avvenuta costituzione dell’UCC; 

 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

                             IL RESPONSABILE DELL’AREA SERV. SOCIALI E DEMOGRAFICI 

                          f.to Dott. Vincenzo Chiarenza 

 

         

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA: 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERV. SOCIALI E DEMOGRAFICI 

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12 

della L.R. n. 30/2000, in ordine alla sua regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

   Montedoro lì, 10.11.2020                          IL RESPONSABILE DELL’AREA  

                                                                        f.to Dott. Chiarenza Vincenzo 

                 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere 

favorevole. 

Montedoro lì, 10.11.2020              IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  

                                                        f.to Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

****************************** 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come 

recepito dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- Parere tecnico: FAVOREVOLE; 

Ad unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il 

dispositivo che qui si intendono riportati integralmente. 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 



Atto G.M. n. 76/2020  

   

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                     

 

L’ASSESSORE ANZIANO                        IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                

F.to Alba Pietro                                   F.to Dr Bufalino Renzo                      F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                       

                                                                                                                 

                                                                               

_______________________________________________________________________________________ 

  

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;  

 

ATTESTA  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/10/2020                

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

  

  Montedoro, 10.11.2020 

  

                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                                   F.to Dr. Chiarenza Vincenzo          

            

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

   Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 

www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 11.11.2020 per 15 giorni consecutivi.           

Montedoro, 11.11.2020 

  

                                                                                                                                 Il Messo Comunale  

                                                                                                                                       F.to Vella 

http://www.comune.montedoro.cl.it/
http://www.comune.montedoro.cl.it/

