COMUNE DI SENIGALLIA
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
U F F I C I O DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 1941 del 14/12/2018
Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPETENZE EROGATE DALL'ISTAT PER RILEVAZIONE
STATISTICA EFFETTUATA NELL'ANNO 2018

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2018-2020 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011” e successivi atti di
variazione;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 314 del 28/12/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2018-2020” e successivi atti di variazione;
- Atteso che tra i compiti affidati dall’I.S.T.A.T. rientra l’effettuazione di indagini di rilevazioni
statistiche da svolgere nel territorio comunale in collaborazione con i cittadini residenti;
- Considerato che l’ultima indagine statistica effettuata e liquidata dall’I.S.T.A.T. è stata la
seguente:
- indagine multiscopo – “I.M.F. ” – aspetti vita quotidiana – anno 2018;
- Rilevato che tale indagine è stata regolarmente effettuata, come risulta dalle note di accredito
inviata dall’I.S.T.A.T. che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- Specificato che la rilevazione è stata effettuata da dipendenti comunali al di fuori dell’orario di
lavoro;
- Ritenuto di corrispondere agli stessi il compenso dovuto;
DETERMINA di
1°) – DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
2°) – DARE ATTO che l’importo complessivo di €. 853,00 è stato versato dall’ISTAT e sono stati
rilevati in contabilità i relativi accertamenti in entrata;

3°) –CORRISPONDERE, per le motivazioni elencate in premessa, ai dipendenti comunali di
seguito elencati, gli importi a fianco di ciascuno riportati a compenso dell’attività svolta:


PIERPAOLI GRAZIANO

€

75,00



CECCOLINI CHIARA

€

415,00



RAGNETTI DANILA

€

363,00

4°) – DARE ATTO che il responsabile del procedimento presso il quale è possibile visionare la
relativa documentazione è il Dott. Rodolfo Molinelli, Responsabile dell’Ufficio Servizi
Demografici;
5°) – INCARICARE l’Ufficio Risorse Umane di procedere alla liquidazione dei compensi dovuti
al personale comunale per l’effettuazione delle rilevazioni statistiche richieste;
6°) - PREVEDERE una spesa di € 853,00 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2018

Capitolo

Cod. Armonizzato
Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

Siope
Libro IVA

CIG

99.01.7
853,00
7.02.99.99.999
SPESE RILEVAZIONI STATISTICHE ISTAT ED ALTRO
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Documenti Allegati al presente Provvedimento:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
ACCREDITI ISTAT
ACCREDITI ISTAT.pdf
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE
RILEVAZIONI 2018
(C674FA93C5D9EA3589A532E56A848331F1BD22FC7A8BC14235526B31C42B9EE9)

28/11/2018

IL DIRIGENTE
AREA ATTIVITA' ISTITUZIONALI
(Dott. Stefano Morganti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

