COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DECRETO DEL SINDACO
N. 14 del 10.11.2020

OGGETTO: Nomina della dipendente/Ufficiale d’anagrafe Paola Boeddu
“Responsabile dell’ufficio comunale di censimento”
IL SINDACO
PREMESSO CHE:






l' art. 3 D.L. 179 del 18 ottobre 2012,convertito con modifiche dalla legge n.
221 del 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto il Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni, prevedendo lo svolgimento delle attività
preparatorie mediante indagini statistiche a cadenza annuale;
con la comunicazione prot. n. 3134313/19 del 17/12/2019 l’Istat ha reso noto
che il comune di Ula Tirso è stato scelto come campione per il censimento
permanente della popolazione per l’anno 2020;
il Consiglio dell’Istat, nella seduta del 23/07/2020, ha assunto la decisione di
non procedere alla realizzazione delle indagini campionarie, che invece si
svolgeranno nel 2021;

RICHIAMATE qui le norme di carattere comunitario e nazionale che delineano le funzioni e
competenze comunali in materia di “Censimenti Permanenti”, in particolare:


Il REGOLAMENTO (CE) N. 177/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 20 febbraio 2008 che istituisce un quadro comune per i registri di
imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio.



Il REGOLAMENTO (CE) N. 223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il
regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo
alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal
segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie,
e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del
programma statistico delle Comunità europee;



Il REGOLAMENTO (UE) 2015/759 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo
alle statistiche europee;



La circolare n. 1 del 27.10.2020 dell’Istat ha reso note le istruzioni per la costituzione degli
uffici comunali di censimento e la nomina del Responsabile dell’ufficio comunale di
censimento;
DETERMINA

1. di affidare alla rag. Boeddu Paola, Ufficiale d’anagrafe e dipendente di questa
amministrazione, l’esercizio della funzione di “Responsabile dell’ufficio comunale di
censimento” per il censimento permanente della popolazione;
2. il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel
rispettivo fascicolo personale del medesimo;
3. di dare atto che:
-

il compenso spettante al Responsabile dell’ufficio comunale di censimento sarà definito
in seguito con apposito atto e

sarà liquidato in un’unica soluzione una volta che

l’ISTAT avrà versato le relative somme al Comune e validato i dati trasmessi;
-

con apposita determina del Responsabile del servizio amministrativo sarà costituito
l’ufficio di censimento.
Il Sindaco
Danilo Cossu

