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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 231  DEL 09/08/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE
2021. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE

IMPORTO ATTO 3.300,00
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OGGETTO:

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. AFFIDAMENTO INCARICO
DI RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO   
       

Premesso che con lettera prot. n. 1045914 del 13.10.2017 l'Istat ha comunicato a questo Ente di essere
coinvolto nel Censimento Permanente della popolazione e delle Abitazioni in qualità di Comune
autoreferenziale ossia tutti i quattro gli anni di riferimento e così anche per l’anno in corso;
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;
Dato atto che questa nuova modalità organizzativa dei Censimenti permanenti prevede che siano creati dei
campioni di rilevazione, in quanto non si tratta più di censimenti generali rivolti a tutta la popolazione e che
in questo contesto l'ISTAT ha inviato, tra le altre, la comunicazione n. 2 in merito alla modalità di selezione,
requisiti professionali, formazione e compiti del personale impegnato nelle operazione censuarie in
particolare dei rilevatori;
Dato atto che con delibera di G.C. n. 102 del 02/11/2020 si provvedeva a costituire l'UCC, nominando quale
Responsabile la sottoscritta Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi al Cittadino e oltre alla stessa
le dipendenti dei Servizi Demografici Savini Graziella e Vecchi Catia aventi la funzione di operatori di staff;
Considerato che sulla base della comunicazione n. 2 dell'Istat già citata è stato determinato il numero di
rilevatori necessari a svolgere tutte le operazioni di censimento;
Preso atto che  la rilevazione si basa su due tipi di rilevazione:
a) Rilevazione areale (A) attraverso la quale saranno coinvolte circa 86 famiglie;
b) Rilevazione da lista (L) dove sono state stimate circa n. 82 famiglie;
Visto che l'ISTAT, sulla base dei sopra citati numeri, stima un numero di rilevatori pari a 1, ma che è
puramente indicativa sulla base di esperienze di censimenti rilevazioni sperimentali effettuate in altri
Comuni ed ogni comune è lasciato in autonomia ad effettuare la stima di tali rilevatori che comunque non
potranno essere superiore a 2;
Dato atto che in base all'esperienza condotta in precedenti censimenti della popolazione, e soprattutto sulla
scorta di quanto avvenuto nel corso del Censimento Permanente anno 2018  e 2019 si ritiene di incaricare n.
1 rilevatore;
Considerato che a seguito di richiesta effettuata all’Unione Terre di Castelli di procedere alla
individuazione dei rilevatori necessari a censimento oggetto di considerazione, è stata formata la graduatoria
di persone aventi i requisiti per assumere l’incarico di rilevatore;
Dato atto che a seguito di scorrimento della graduatoria di cui sopra, e tenuto conto di quanto indicato da
Istat relativamente all’opportunità di assegnare l’incarico preferibilmente a coloro che hanno già effettuato
la rilevazione nel corso delle edizioni anni 2018 e 2019, la rilevatrice che ha accettato l’incarico risulta
essere la Sig.ra Mezzadri Iris di Vignola;
Ritenuto necessario procedere al materiale affidamento dell’incarico dovendo poi provvedere alle prime
attività che coinvolgeranno anche i rilevatori ossia la formazione sia tramite FAD che in aula virtuale;
Considerato che i rilevatori impegnati nelle attività censuarie sono assicurati dall'ISTAT per responsabilità
civile, morte e infortunio;   
Dato atto che i corrispettivi da riconoscere al/ai rilevatore/i  legati alle due attività di rilevazione sono così
suddivisi:
- Rilevazione Areale (A) nella misura di:
A.   11,00 euro   per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia;
B.   8,00 euro   per ogni questionario compilato presso il CCR (tramite Pc o tablet) con il supporto di un rilevatore;
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A e B) sarà inoltre incrementato di:
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-   3,50 euro   se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
-   4,00 euro   se il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test
finale e la votazione uguale o superiore a 7.
Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:
C.   1,00 euro   per ciascun indirizzo verificato/inserito;
D.   1,00 euro   per ciascuna abitazione non occupata;   
- Rilevazione di Lista (L) nella misura di:
A.   14,00 euro   per ogni questionario faccia a faccia con tecnica CAPI presso l’abitazione della famiglia;
B.   9,00 euro   per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dal rilevatore utilizzando postazioni
telefoniche del Comune;
C.   8,00 euro   per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia (tramite Pc o tablet) con un
un rilevatore;
D.   5,00 euro   per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un di un rilevatore.
Il contributo per ogni questionario compilato (secondo le tipologie A, B, C e D) sarà inoltre incrementato di:
-   3,50 euro   se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
-   4,00 euro   se il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test
finale e la votazione uguale o superiore a 7.
Ritenuto di provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 3.300,00 disponibili al cap. 10646.0001
"Prestazioni di servizio per censimento della popolazione residente", missione 1 - programma 7, piano
finanziario 1-3-2-99-999, del bilancio 2021-2023, esercizio 2021, e di accertare contestualmente l’entrata al
cap. 21130.0001 "Trasferimenti da ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) per censimento della
popolazione", piano finanziario 2-1-1-1-13, del bilancio 2021/2023, esercizio 2021;
Visto lo schema di disciplinare di incarico per i rilevatori, allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, avente per oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2021-2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023”;
Ritenuta   la propria competenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 107 del TUEL 267/2000, dal decreto
Sindacale prot n.   13238del 21/12/2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto   il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000,n.267;
Considerato   che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto
dalle vigenti disposizioni in materia;

D E T E R M I N A
Per tutto quanto esposto in premesse:

1 Di procedere, sulla base delle risultanze della graduatoria predisposta dal Servizio Personale
dell’Unione Terre di Castelli,   all'affidamento dell'incarico di rilevatore   per il Censimento
permanente della popolazione 2021 alla concorrente collocata in posizione utile nella graduatoria
stessa e precisamente:   Mezzadri Iris di Vignola;

2 Dato atto che gli importi spettanti per le operazioni censuarie oggetto di considerazione sono quelli
citati nelle premesse sia per la rilevazione Areale che per la rilevazione da Lista

3 Di provvedere ad impegnare la somma complessiva di €. 3.300,00 (comprendente anche il
contributo fisso spettante all’Ente) disponibili al cap. 10646.0001 "Prestazioni di servizio per
censimento della popolazione residente", missione-programma 1-7, piano finanziario 1-3-2-9-999, e
di accertare contestualmente l’entrata al cap. 21130.0001 "Trasferimenti da ISTAT (Istituto
Nazionale di Statistica) per censimento della popolazione", piano finanziario 2-1-1-1-13, del
bilancio 2021-2023, esercizio 2021 ;

4 Di dare atto   che la suddetta rilevatrice dovrà obbligatoriamente partecipare alle   giornate di
formazione   indette dall’Ufficio Comunale di Censimento che si svolgeranno nel mese di settembre
p.v.;
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5 Di approvare il disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

6 Di dare atto:
- che, ai sensi dell’art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione è esecutiva

con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- che, ai fini dell’approvazione del presente provvedimento, è stata preventivamente accertata la

regolarità contributiva dei soggetti affidatari;
7 Di trasmettere la presente al servizio finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del Dlgs n. 267/2000

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(MANZINI ELISABETTA) (Dott.ssa Elisabetta  Manzini)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   AFFARI GENERALI - SERVIZI AL
CITTADINO

OGGETTO:

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021. AFFIDAMENTO
INCARICO DI RILEVATORE

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L. 78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 0107103

10646.0001
2021 - 00447 3.300,00 MEZZADRI  IRIS

E 2010101
21130.0001

2021 - 00163 3.300,00 ISTITUTO CENTRALE
DI STATISTICA    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':09-08-2021

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


