
COMUNE DI VOGHIERA
(Provincia di Ferrara)

SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE

DETERMINAZIONE N. 57/4 DEL 16-03-2017

OGGETTO:  NOMINA  PER  INCARICO  DI  RILEVATORE  PER  LO  SVOLGIMENTO  DI  INDAGINI  STATISTICHE 
INDETTE DALL'ISTAT PER IL TRIENNIO 2017-2019 

Il Responsabile del Servizio,  Dott.ssa Vanessa Iannetta;

Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 10/10/2016 - prot. n. 7143 di  conferimento dell’incarico di responsabile della P.O. 
dell’Area Affari Generali, Segreteria, Servizi alla Persona alla Dott.ssa Vanessa Iannetta, Segretario Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 16-02-2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 17-02-2017 – dichiarata immediatamente eseguibile – con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017-2019;

Premesso che il Comune, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n° 322 del 6 Settembre 1989, ha l'obbligo di effettuare le 
Indagini Statistiche, facenti parte del Programma Statistico Nazionale, che gli vengono assegnate dall'ISTAT, soggetto 
che, per Legge, ne detiene la titolarità, ma la cui realizzazione viene delegata al Comune, che deve eseguirle secondo i  
tempi e modalità definite dall'ISTAT e con la massima cura, in modo tale da non pregiudicare la qualità ed affidabilità 
delle informazioni rilevate, che costituiscono dati importantissimi di interesse pubblico nazionale;

Visti il Programma Statistico Nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 e dal Programma statistico nazionale 2017-
2019;

Vista la circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016, acquisita al protocollo dell'Ente il 16/12/2016 al n. 8977,  avente per 
oggetto “Indagine Aspetti della vita quotidiana” 2017 con la quale l’Istat comunica l’avvio dell’indagine ed invita l’Ente 
Comune campione alla collaborazione,  affidandole la fase di raccolta dei dati;

Preso atto che ai fini della gestione del processo di indagine in capo all’Ufficio Statistica dell’Ente, tra i tanti adempimenti 
è necessario individuare i rilevatori da impegnare nelle attività di raccolta dati;

Richiamata  la  propria  precedente  determinazione  n.  25/1  del  08/02/2017 avente  per  oggetto  “Formazione di  una 
graduatoria di Rilevatori per lo svolgimento di indagini statistiche indette dall’ISTAT per il triennio 2017-2019”  con la  
quale:
• si è approvato l’Avviso pubblico di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di rilevatori comunali 

per lo svolgimento di indagini statistiche per conto dell’ISTAT avente validità triennale 2017-2019;
• si è approvato il modello di domanda da utilizzare per l’ammissione alla selezione;
• si è fissato nella data del 20/02/2017 – ore 12,00 – il termine ultimo entro il quale far pervenire le domande all’Ente;

Visto il Verbale avente  data del 22/02/2017, depositato in atti presso gli uffici comunali, relativo all’esame delle domande 
pervenute,  reso  dalla  Commissione  esaminatrice,  la  quale  ha  provveduto,  come previsto  dall’Avviso  Pubblico,  ad 
attribuire il punteggio secondo i criteri ivi stabiliti, ed a definire la graduatoria dei 5 candidati;

Richiamata la propria precedente determinazione  n. 35/3 del 22/02/2017 con la quale, in ottemperanza al suddetto 
verbale,  si è approvata la relativa  graduatoria per il conferimento degli incarichi di Rilevatore oggetto della presente;



Considerato  che al  primo posto della summenzionata graduatoria risulta il  Sig.  Menghini  Marco nato a Cattolica il 
27/08/1980 e residente a Pesaro in Viale Trieste, 13;

Ritenuto di nominare il predetto Sig. Menghini  rilevatore per l’indagine statistica in oggetto che si svolgerà nei  mesi di  
marzo-aprile 2017, dando atto che lo stesso ha accettato l'incarico con nota qui pervenuta il 24.02.2017 ed acquisita al  
prot. Com.le n. 1426;

Dato atto che l’ISTAT corrisponderà al Comune un contributo presunto massimo per l’attività del rilevatore pari a € 
1.134,00;

Considerato che l’incarico da affidare al summenzionato rilevatore si configura come incarico di natura occasionale in 
quanto trattasi  di  incarico di  durata complessiva inferiore a 30 giorni  con importo massimo attribuibile inferiore a € 
5.000,00;

Visto, altresì, lo schema di contratto da stipularsi tra le parti come da allegato A) alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale;

Preso atto che l'incarico di che trattasi non rientra tra gli incarichi di consulenza, studio o ricerca, ma di mera attività di  
rilevazione che verrà svolta dall' intervistatore, secondo precise modalità di svolgimento e nei termini indicati dall'ISTAT 
che al provvederà altresì al rimborso della spesa al comune; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi ed in particolare gli articoli 107 e 109;

Acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di nominare rilevatore per l’indagine statistica “Indagine Aspetti della vita quotidiana 2017” che si svolgerà nei mesi 
di marzo- aprile 2017 per conto dell’ISTAT,  il Sig. Menghini Marco nato a Cattolica il 27/08/1980 e residente a  
Pesaro  in  Viale  Trieste,  13  ,  dietro   corresponsione   del  compenso   unitario  stabilito  dall'ISTAT,  che  verrà 
complessivamente quantificato ad incarico concluso per un importo  previsto in  €. 1.085,00  (al lordo delle ritenute 
di legge e  contributi IRAP inclusi) sia per l’attività del rilevatore, che da destinare al Comune.

2. Di approvare lo schema di contratto da stipularsi fra le parti (Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale alla  
presente determinazione.

3. Di impegnare di conseguenza la spesa presunta di € 1.084,00 come segue sul bilancio 2017 dando atto che la  
spesa è a carico dell'ISTAT:

• €  1.000,00   al  Cap.  1046  “Spese  per  indagini  statistiche”  Missione  01-  Programma  07  –  TiT.1  – 
Macroaggregato 03 C.FU.1.03.02.11.999 (IMP. 2017/329);

• €  85,00  al  Cap.  1054  “Irap  su  incarichi  servizio  statistiche”  Missione  01-  Programma  07  –  TiT.1  – 
Macroaggregato 02 – P.F U.1.02.01.01.001 (IMP. 2017/330).

4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione dei compensi solamente dopo che sarà stato erogato al Comune il  
relativo contributo dall'ISTAT, riguardante l'Indagine in oggetto.

5. Di dare atto che il presente provvedimento  è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Vanessa Iannetta



DETERMINAZIONE N. 57/4 DEL 16-03-2017

*****************************************************************************************************************************************

REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE 
LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151 – c. 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.)

parere favorevole

Voghiera, 17-03-2017

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Erica Deserti

*****************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Voghiera, 17-03-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to Cristiana Corti


