
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
Provincia di Ravenna

Id.  
Fascicolo n. /

UFFICIO SEGRETERIA

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 23 del 18/03/2013
Pubblicata ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione all’Albo pretorio

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE PER L'INDAGINE 'MULTISCOPO 
SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (MARZO 2013)

IL DIRIGENTE/Il Responsabile del Servizio

     OGGETTO: Conferimento incarico di rilevatore per l’indagine ‘Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita 
quotidiana (18 – 22 marzo 2013)

IL RESPONSABILE DI AREA
Premesso:

- Che i Responsabili di Settore sono autorizzati alla predisposizione degli atti di gestione;
- Che con deliberazione Consiliare n. 25 del 26.04.2012 è stato approvato il bilancio di previsione triennale reso  

immediatamente eseguibile;

    Considerato  che  i  termini  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2013  sono stati  prorogati  al  
30.06.2013, così come recita il comma 381 dell'art. 1 della L. 24.12.2012, n. 228;

    Dato atto pertanto che fino alla data di approvazione del Bilancio l'Amministrazione opera in regime di esercizio  
provvisorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del TUEL (d.Lgs. 267/2000);

Dato  atto  che  con  delibera  n.  3  del  16.01.2013  e'  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  nelle  more  di 
approvazione del Bilancio di previsione 2013;

Visto il  Decreto del  Sindaco n.  9  del  29.12.2010, con il  quale sono state conferite  al  Segretario Comunale le  
funzioni di Responsabile del Settore Affari Generali per l’intera durata del mandato;

Visti:
lo Statuto dell'Ente; 
 l’art. 8 del Regolamento per le spese in economia di questo Comune;



il vigente Regolamento di contabilità;
il Codice dei contratti (D.lgs. 163/2006);
il Regolamento statale attuativo in materia di spese in economia (D.P.R. 207/2010); 

Considerato  che  l’Istituto  Nazionale  di  Statistica,  con  circolare  39  del  05.12.2012  ha  fornito  istruzioni  per  
l’espletamento dell’indagine ‘Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana’,

Preso atto del prospetto dell’Istat di cui all’art. 13 della sopra citata circolare 39, sulla stima dei contributi destinati  
ai Comuni coinvolti nella rilevazione;

Considerato  che  l’Istat  corrisponderà  al  Comune  un  contributo  per  compensare  gli  oneri  finanziari  che 
l’Amministrazione Comunale sosterrà per le operazioni di coordinamento ed organizzazione;

Dato atto: 
- che  il  contributo  da  destinare  al  Comune  per  le  spese  di  organizzazione  indagine  e  restituzione  materiale  

ammonta a € 3,00 per ogni famiglia;
- che al rilevatore l’Istituto corrisponderà un contributo massimo di € 40 a famiglia;
- che il compenso per la partecipazione alle riunioni di istruzione ammonta ad € 36,16;
- che il contributo massimo erogabile previsto da Istat ammonta ad €  989,00;

Ritenuto di incaricare il sig. Francesco Leopoldi come rilevatore dell’indagine di cui all’oggetto e valutato il  
curriculum vitae allegato, da cui si evidenziano numerose esperienze quale rilevatore censuario, titolo di studio e 
requisiti confacenti al profilo richiesto da Istat;

Sottolineato che l'incarico in oggetto

1) è  riconducibile  alle  attività  istituzionali  previste  per  legge  e  programmate 
dall’Ente;

2) ha natura temporanea ed è finalizzato all'espletamento degli obblighi statistici 
previsti per legge;

3) riguarda  prestazione   che  richiede  una  particolare  professionalità,  basata  su 
requisiti richiesti da Istat;

4) non coincide nel contenuto con altri servizi già affidati in precedenza;
5) viene conferito  dell'assenza di  professionalità  interne in  grado di  svolgere i 

medesimi  compiti  a  causa  dei  carichi  di  lavoro  concentratisi  sull'Ufficio 
servizi  demografici/ufficio  tecnico  e  segreteria  in  relazione  alle  elezioni 
politiche recentemente tenutesi, fermo restando che l'affidamento a personale 
interno non comporterebbe una minor spesa,  trattandosi  di  un incarico che 
andrebbe  in  ogni  caso  retribuito  e  che  viene  interamente  corrisposto 
dall'ISTAT;

6) contiene  la  predeterminazione  di  durata,  luogo,  oggetto  e  compenso  della 
collaborazione e  prevede, in particolare, un compenso già stabilito da Istat, 
come sopra specificato;

7) non rientra nel patto di stabilità e negli ulteriori tetti di spesa previsti per legge, 
trattandosi  di  adempimento  obbligatorio  e  il  cui  compenso  è  stabilito  ed 
erogato da Istat;

8) viene  affidato  a  seguito  di  procedura  conforme  alla  normativa  sopra  citata 



(avviso pubblicato all'Albo pretorio dal 10/1 alla data odierna);
9) viene  affidato  a  soggetto  esterno  in  possesso  dei  requisiti  prescritti 

dall’ordinamento;

DETERMINA

1  di conferire l’incarico di rilevatore dell’indagine ‘Multiscopo sulle famiglie:Aspetti della Vita quotidiana’ anno 
2013 al sig. Francesco Leopoldi;
2  di approvare la bozza di contratto di prestazione occasionale, relativa al conferimento di incarico di rilevatore,  
che si allega al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
3  di accertare l’entrata di € 989,00,  quale contributo spese che l’ISTAT corrisponderà al Comune per compensare 
gli oneri finanziari, al Cap.0095MA/6502 del CDR 018 CDG073  del Bilacio 2013 – fatto salvo che al rilevatore  
verrà liquidata la somma a rimborso che perverrà dall’Istat anche se inferiore all’impegno;

      4  di impegnare la spesa di € 989,00 a compenso della prestazione del Francesco Leopoldi oneri riflessi ed IRAP 
compresa, che farà carico al Cap.  9995MA/0998 CDR018 CDG073 del Bilancio 2013;

      5 di dare atto che si provvederà alla liquidazione del compenso al rilevatore con atto successivo.

TI
PO

CODICE DI 
BILANCIO

DESCRIZIONE 
IMPEGNO

DESCRIZIONE 
SOGGETTO

NUMERO IMPORTO CODIC
E 

INVEST
.

IM
P  

Tit:4- Serv:00-
Funz:00- 
Int:05/ 
Cap:9995MA - 
Art:0998
- Cdr:CDR018 - 
Cdg:073

COMPENSO PER IL 
RILEVATORE

LEOPOLDI 
FRANCESCO,,VIALE 
DANTE ALIGHIERI, 
104,48024,MASSA 
LOMBARDA,RA,CAS
SA, IBAN: 

2013/225/1 €         989,00

AC
C  

Tit:6- 
Cat:05-
Risorsa:0000 / 
Cap:0095MA - 
Art:6502
- Cdr:CDR018 - 
Cdg:073

CONTRIBUTO ISTAT 
COMUNE

MINISTERO DEGLI 
INTERNI 
-,00000000000 
,ROMA,,,,CASSA, 
IBAN: 

2013/45/1 €         989,00

Massa Lombarda, 18/03/2013

IL DIRIGENTE/
Il Responsabile del Servizio

Dott. Paolo Cantagalli
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