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Comune di Anela 

Comune di Anela  
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela         
Tel. 079/799046  fax 079/799288  
P.I.00237220900 

       DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA 

DR. ANTONIO DAMIANO MULAS 

      
Determ. N°23 
Del 08.05.2019 

Oggetto: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI ANNO 2019 – COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI 
CENSIMENTO (UCC). REP.Gen.  N°__  

del __/__/2019 

 
       L’anno duemiladiciannove, addì otto del mese di maggio, nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE 
 

 

Premesso che con il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 
maggio 2016, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 9 luglio 2008 e relativi regolamenti di attuazione, è stato introdotto il censimento 
permanente ed è stato previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a 
cadenza annuale; 

Visto l’art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 con cui sono stati indetti e finanziati i 

censimenti permanenti; 

Visto il “Piano generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni” 

approvato dal Consiglio d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. 

CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 marzo 2018; 

Atteso che: 

- Con nota prot. N. 1780158/18 del 10.12.2018, pervenuta in data 11.12.2018 ns. prot. N. 

3266, l’Istat ha informato che il Comune di Anela è tra quelli coinvolti nell’edizione del 

Censimento permanente del 2019, che si svolgerà nel quarto trimestre dell’anno; 

- Con circolare n. 1b del 02 aprile 2019 prot. N. 0680978/19, pervenuta al ns protocollo in 

data 03.04.2019 con n. 931, l’Istat ha fornito indicazioni in merito ai compiti, fasi e 

calendario delle attività per le rilevazioni censuarie, nonché alle modalità e ai tempi di 

costituzione degli Uffici comunali di Censimento (UCC); 
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Considerato che, a livello locale, ciascun Comune partecipante alla rilevazione deve costituire 

l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC); 

Ritenuto di dover costituire L’Ufficio di Censimento Comunale affidando le funzioni di 

Responsabile all’Istruttore Amministrativo e di Vigilanza Dr. Maria Grazia Mulas; 

Visto il decreto sindacale n. 02 del 17.04.2019 con il quale viene nominato Responsabile 

dell’ufficio Comunale di Censimento il Dipendente Dr. Maria Grazia Mulas; 

Ritenuto dover individuare, all’interno del predetto UCC, anche il personale del servizio che 

potrebbe essere direttamente coinvolto nelle operazioni censuarie; 

Considerato che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’Ufficio Comunale di Censimento 

troverà finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell’ISTAT; 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

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

Visto il bilancio di previsione 2019/2021; 

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

successive modificazioni; 

 
 

DETERMINA 
 

Di costituire per le esigenze connesse all’organizzazione tecnica ed all’attuazione del Censimento 
permanente della popolazione e delle abitazioni 2019 l’ufficio di Censimento Comunale (UCC) 
affidandone le funzioni al personale sotto indicato: 
 

N.D. 

Cognome e nome 

Ufficio di appartenenza 

Categoria e profilo professionale Compiti assegnati 

1 MULAS MARIA GRAZIA 
C.2. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E DI 

VIGILANZA Responsabile dell’ufficio  

2 RUBANU LUIGIA D2. ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO   Supporto al Responsabile 

3 PINTORE ANTONIO B2. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO   Supporto al Responsabile 
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di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento l’attuazione di tutti gli 
adempimenti disposti dall’Istat, la gestione dei fondi assegnati ed il rendiconto secondo le 
istruzioni emanate dall’Istat; 
di provvedere, con successivi provvedimenti, all’eventuale autorizzazione del predetto personale a 
prestare, se necessario, lavoro straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni, facendo 
fronte alla spesa con il contributo forfettario erogato dall’Istat per l’attività specifica; 
di determinare in n. 2 i rilevatori necessari; 
di dare atto che le risorse che l’Istat metterà a disposizione di questo comune, sulla base della 
Comunicazione n. 1 già citata in premessa ammontano a: 

- €. 400,00 come contributo fisso per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie 
ad assicurare le attività di compilazione per la rilevazione; 

- €. 1.742,00 come contributo forfettario variabile per le rilevazioni che dovranno farsi.  
 
 
 
 
 
Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti. 
 

 
SI ATTESTA LA REGOLARITA’ DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI. 
 

                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to Dr. Maria Grazia Mulas 

_______________________________ 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas 

___________________________ 
 

                                 ________________________________________________________________________________ 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA. 
 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                                        F.to  Dr. Sebastiano Soro 
                                                                                           ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 
 
Data  __/__/2019 

Il responsabile del Servizio 

                                                                                                                                    ______________ 


