COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 3
del
19.01.2021
Oggetto:

Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020 –
Costituzione dell’Ufficio di Censimento Comunale e nomina del Responsabile
dell’Ufficio di Censimento Comunale.

L’anno 2021 addì 19 del mese di Gennaio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:

RUIU Salvatore
DELEDDA Enrico
VARDEU Luca
MELONI Lucialba
MARONGIU Sara

SINDACO
Vice SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda. Il Sindaco constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 l’art. 3 del D.L. n.179 del 18/10/2012, convertito con modifiche dalla L.221/2012, con il quale
è stato introdotto l’Istituto del Censimento Permanente che si svolgerà non più tramite
un’indagine statistica con cadenza decennale ma mediante indagini statistiche a cadenza
annuale;
 il D.P.C.M. in data 12/05/2016 in materia della popolazione ed archivio nazionale dei numeri
civici e delle strade urbane;
 l’art.1 commi 227-237 della L. 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020) che ha indetto i Censimenti
Permanenti a decorrere dall’anno 2018;
 il D.Lgs 322/1989, recante “ Norme su Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione

dell’Istituto Nazionale di Statistica , ai sensi dell’art.24 della L.400/1988;
 l’art.14 del D.Lgs 267/2000, il quale attribuisce al Comune la gestione del servizio statistica, le
cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi
adempimenti;
VISTO il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni(PGC)
approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istat nella seduta del 26 marzo 2018;
RICHIAMATA la Circolare n.1 – Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020
con la quale vengono individuate le attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive che questo
comune dovrà svolgere secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento;
CONSIDERATO che le funzioni e i compiti degli UCC sono attribuiti all’Ufficio di Statistica del
Comune, ove costituito, e al Responsabile dell’Ufficio Statistica sono attribuite le funzioni di
Responsabile dell’UCC. I Comuni che non hanno costituito l’Ufficio di Statistica, costituiscono
l’Ufficio di Censimento presso i propri Servizi Demografici;
DATO Atto che il Comune di Posada non ha costituito un Ufficio di Statistica, ma che l’ufficio
Demografico ha già avviato le attività propedeutiche previste dalla Circolare n. 1;
RITENUTO pertanto necessario costituire l’Ufficio Comunale di Censimento e nominare il
Responsabile dell’UCC ;
CONSIDERATO altresì:
-

che come indicato nella Circolare n. 1 – Censimento Permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2020- attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive da svolgere entro il
mese di Aprile 2021, è previsto la corresponsione di un contributo pari a € 798,90;

-

Che in fase di consuntivo finale l’importo comunicato potrà subire delle variazioni sulla base
dei risultati della rilevazione.

RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.267/2000 e successive
integrazioni e modificazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000
Con votazione unanime

DELIBERA



Di costituire, per i motivi indicati in premessa l’Ufficio Comunale di Censimento per lo
svolgimento di tutte le operazioni del Censimento permanente della Popolazione e delle
Abitazioni 2020, come di seguito riportato;



Di nominare la D.ssa Bacciu Linda, Responsabile dell’Area Affari Generali/Demografici,
come Responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento:

Nominativo

Qualifica

Bacciu Linda

Area

Istruttore Direttivo
Amministrativo

Funzioni

Affari Generali
Demografici

Responsabile UCC

Mangia Caterina

Istruttore
Amministrativo

Affari
Generali
Amministrativo

Rilevatore

Floris Cristina

Istruttore Tecnico

Area Tecnica

Rilevatore

Farris Giovanni

Istruttore
Vigilanza

Area Vigilanza

Rilevatore

di

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Ruiu Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267/2000 dal 22/01/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

