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Indagine Istat 2018 “Aspetti della vita quotidiana” (Cod. IST
00204) – Liquidazione compensi ai rilevatori esterni

COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO TREDICI DEL MESE DI MAGGIO

Albo Pretorio dal___________

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
Dr. Gianni Sini

IL MESSO COMUNALE
______________________

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 13 maggio 2019

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

Visto il decreto legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto lo statuto comunale;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;

Determinazione n. 145 del 13 maggio 2019
DETERMINA

Oggetto:

Indagine Istat 2018 “Aspetti della vita quotidiana” (Cod. IST 00204) – Liquidazione
compensi ai rilevatori esterni

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui
trascritta e ne costituisce motivazione;

integralmente

Di approvare la tabella di computo delle competenze dovute ai rilevatori esterni e all’operatore interno - allegato A;

IL RESPONSABILE

Di assumere l’impegno spesa di € 510,08 per l’attività svolta nell’indagine Istat “Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita”
anno 2016, a favore del rilevatore esterno Lunesu Paola;

Visto il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016
di attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

Di dare atto che l'attività del rilevatore è stata effettuata come prestazione occasionale di lavoro autonomo ex articolo
67 del TUIR;

Premesso che l’Istat ha comunicato con circolare n. 86815/18 del 19.01.2018 che questa Amministrazione era
tenuta all’Indagine“Aspetti della vita quotidiana” (AVQ) - la quale ha lo scopo di approfondire vari punti del vivere
quotidiano: gli stili di vita, l’impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni di salute,
etc;”;

Di imputare la spesa di e 510,08 al corrente esercizio finanziario, alle risorse di seguito indicate:
Capitolo 10110318 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 Prestazioni servizi – indagini ISTAT
Di procedere alla liquidare le competenze, a favore dei rilevatori esterni, come sopra indicate;

Dato atto che con propria determinazione n. 45 del 19.02.2018 si è proceduto a:

Di dare atto che la liquidazione delle competenze dovute all’operatore interno, Sig.ra Bussu G., pari ad € 109,08,
avverrà con separato atto;

1. Di nominare come rilevatore comunale dell’indagine Istat “Aspetti della vita quotidiana” (AVQ) su un
campione di 23 famiglie residenti nel Comune di Orotelli la Signora Lunesu Paola, nata a Nuoro il
22.01.1982, residente in Orotelli – Via Umberto, 17 Int.A;
2. Di dare atto che tutte le spese necessarie per la rilevazione rimangono a carico dell’Istat che eroga al
Comune, al termine delle operazioni, uno specifico contributo che è quantificato in un massimo di €
860,00;
3. Di prevedere che i contributi erogati dall’Istat saranno devoluti ai rilevatori secondo le modalità previste
nella circolare n. 86815/18 del 19.01.2018 , mentre i contributi dovuti al Comune per l’attività di
competenza siano erogati interamente ai dipendenti dell’Ufficio anagrafe e statistica che hanno
provveduto ad effettuare le operazioni.
Dato atto che l'attività del rilevatore è stata effettuata come prestazione occasionale di lavoro autonomo ex
articolo 67 del TUIR;
Appurato che l’attività di coordinamento e supporto nell’indagine in oggetto è stata svolta dal responsabile
dell’Ufficio Anagrafe Sig. Bussu Gianfranca;
Verificato che l’Istat ha proceduto all'accreditamento, a favore di questa Amministrazione, della somma di €
619,16 presso la Banca d'Italia quale contributo spese per il lavoro di rilevazione relativa all’indagine in oggetto;
Dato atto che questo ufficio ha provveduto al computo delle competenze dovute ai rilevatori esterni e all’operatore
interno (allegato A alla presente), così come stabilito nella circolare Istat n. 86815/18 del 19.01.2018;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze, quantificate in complessivi € 510,08, a favore
del rilevatore esterno;
Richiamate:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29 aprile 2019 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 09 maggio 2019: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2019”;
Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2019, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Capitolo 10110318 Art. 1 Miss. 1 Progr. 2 Prestazioni servizi – indagini ISTAT
Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al:
•

responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Ing. Usai Giuseppe

Allegato alla determinazione Servizio Amm.vo n. 145 del 13.05.2019

Allegato A
Prospetto di ripartizione spese per la “Aspetti della vita quotidiana” 2018 (AVQ) – Cod. Istat
Indagine 00204
•
•
•
•
•

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO:

DI145_2019_L_ 15 MAGGIO 2019

SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE DELLA SEGUENTE PRESTAZIONE OCCASIONALE

Stanziamento massimo previsto (come da circolare) € 860,00;
Contributo assegnato dall’ISTAT al termine della rilevazione € 619,16;
Assegnati 17 questionari al Comune;
Assegnato n. 1 questionario al rilevatore interno Bussu;
Assegnati 16 questionari a ciascun rilevatore esterno.

Rilevazione per indagine Istat 2018
“Aspetti della vita quotidiana” (Cod. IST
00204)

N 1 del 14.05.2019

IMPONIBILE
RIT. ACCONTO 20%

Cap. 10110318

€ 510,08
€ 102,02
************
NETTO A PAGARE € 408,06

Art. 1 – Miss. 1 – Progr. 2

Da Circolare ISTAT n. 18 de 19.01.2018 – Prot. 0056815/18
Art. 4 Contributo Spese

IMPEGNO SPESA N.

DI_145 DEL 13 MAGGIO 2019

modalità:
Referente Comunale – Istruttore Bussu

Rimessa diretta

Compenso Descrizione
€

3,00

€

3,00

€
€

40,00
18,08

Nr

Per ogni famiglia del campione assegnato per spese di oganizzazione
dell’indagine (assistenza ai rilevatori, controllo qualitativo e quantitativo del
materiale, restituzione del materiale, etc..)
Per l’inserimento da parte del Comune dell’esito definitivo dell’intervista,
tramite il portale dell’ISTAT, relativo a ciascun questionario (SOLO nel caso
in cui il rilevatore non abbia comunicato autonomamente le stesse
informazioni)
Per ogni famiglia
Per la partecipazione alle riunioni di istruzione

Totale €

17

51,00

0

00,00

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
BRAU GIOVANNA M.

IL RESPONSABILE
DI SERVIZIO
ING. USAI GIUSEPPE

SERVIZIO FINANZIARIO

1
1
Totale €

40,00
18,08
109,08

EMESSO MANDATO
N°

DEL
IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Rilevatore esterno Lunesu Paola
Compenso Descrizione
€

40,00

€ 3,00
€ 18,08

Nr

Per ogni famiglia ASSEGNATA, INTERVISTATA E MONITORATA
(13 questionari assegnati risultano correttamente completati)
Per ogni famiglia ASSEGNATA MA NON INTERVISTATA
Per la partecipazione alle riunioni di istruzione

Nominativo
Bussu Gianfranca
Lunesu Paola

Qualifica

Contributo €
109,08
510,08
Totale €
619,16

Referente Comunale
Rilevatore esterno

12
4
1
Totale €

Totale €
480,00
12,00
18,08
510,08

