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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 28/06/2021

OGGETTO:

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
2021. COSTITUZIONE DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC).

L’anno 2021 addì 28 del mese di Giugno dalle ore 18.00 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

NO

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che con il comma 227, lett.a), indice 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;

OSSERVATO

che presso questo Comune non è stato istituito l’Ufficio di Statistica ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. 06/09/1989, n. 332;

VISTA

la Circolare ISTAT n. 1 del 27 ottobre 2020 Prot. n. 2084551/20, avente come
oggetto “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020:
attività propedeutiche all’edizione 2021 e successive”;

DATO ATTO

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12/11/2020 veniva
deciso di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per la
realizzazione delle operazioni relative al “Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività propedeutiche all’edizione 2021 e
successive”;

VISTA

la Circolare ISTAT n. 2654527/20 del 23/12/2020 con la quale è stato
comunicato che il Comune di Aglientu rientra fra i Comuni che saranno
coinvolti nell’edizione 2021 del Censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni;

CONSIDERATO

che in detta circolare viene previsto che il Comune è chiamato a partecipare
alle rilevazioni campionarie annuali “Rilevazione Areale (A)” e “Rilevazione da
Lista (L)” (codice PSN IST-02493 e IST-02494);

SOTTOLINEATO che le attività che si dovranno per la realizzazione del Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 sono le seguenti:
a) Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche (codice IST-02575) da
effettuarsi entro il 30 luglio 2021;
a) Rilevazione Areale (A) dal 1 ottobre al 18 novembre 2021;
b) Rilevazione da Lista (L) dal 4 ottobre al 23 dicembre 2021;
ACCERTATO

che si rende pertanto necessario integrare quanto previsto con la precedente
Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12/11/2020 disponendo la
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per la realizzazione
del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 presso i
Servizi Demografici, attribuendo le funzioni di responsabile al responsabile
dello stesso settore, disponendo che lo stesso venga coadiuvato da personale
di staff e da funzionari comunali e successivamente dai rilevatori che verranno
individuati a seguito di apposita selezione pubblica;

CONSIDERATO

che il nominativo e le informazioni riguardanti il Responsabile dell’Ufficio
Comunale di Censimento (UCC) devono essere comunicate all’ISTAT;

RILEVATO

che per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento, ISTAT ha
comunicato che per la realizzazione del censimento sono previste due

COMUNE DI AGLIENTU

tipologie di contributo una fissa e una variabile, così distinte:
1) Rilevazione Areale:
▪ contributo fisso €. 636,00;
▪ contributo variabile €. 2.588,00;
2) Rilevazione da Lista:
▪ contributo fisso €. 390,00;
▪ contributo variabile €. 1.485,00;
VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
1. Di integrare, per le motivazioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono richiamate in
toto, quanto previsto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 12/11/2020,
disponendo la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per la realizzazione
delle operazioni relative al “Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni
2021”, con le seguenti figure in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale:
N°
1

Cognome e Nome
MANNONI Maria Maddalena

2

FELA Alessandro

3
4

CAU Laura
DORE Fabio

Ufficio di Appartenenza
Settore Demografici

Compiti Assegnati
Coordinatore e operatore
back office
Area Tecnica - Settore Operatore di back office
Toponomastica
Area Finanziaria
Operatore di back office
Area Finanziaria
Operatore di back office

2. Di affidare la responsabilità dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) all’Ist. Dir. Emilio
Tiveddu Responsabile dell’Area di Promozione Turistica e Demografici;
3. Di dare atto che l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) verrà integrato con n. 2 rilevatori
che verranno individuati a seguito di apposita selezione pubblica;
4. Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi interessati per l’adozione di tutti i provvedimenti
necessari per il corretto funzionamento dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC);
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000;

Pareri
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 58

Ufficio Proponente: Servizio Demografico
Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021. COSTITUZIONE
DELL’UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC).

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Demografico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/06/2021

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n..
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/06/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 28/06/2021
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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