
Comune di Amelia
(insignito del titolo di Città D.P.R. 19/04/2007)

Provincia di Terni

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE  SETTORIALE N.  17 DEL 06/03/2019

REPERTORIO GENERALE  DETERMINAZIONI  N.  215 DEL  07/03/2019

OGGETTO: Indagine statistica multiscopo sulle famiglie  Aspetti della vita quotidiana 
anno 2019  Nomina rilevatore   Approvazione schema di contratto per i rilevatori 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli articoli 107 e 109 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”);

Visto il decreto del Sindaco Prot. 6493   del  10/05/2018  con il quale sono state attribuite alla 
sottoscritta le funzioni di Responsabile del 1° Settore sino al  30/06/2019 ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”), in particolare:

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli articoli 183 e 191 in materia di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;

VISTO il  “principio  contabile  applicato  concernete  la  contabilità  finanziaria”  allegato  n.  4/2  al 
D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che:
- il Comune non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato al 
31/03/2019 con decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato sulla G.U. 
n. 28 del 02/02/2019 e che pertanto è in vigore l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 
163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art.  163,  comma 5,  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n.  267,  che  recita:  "Nel  corso 
dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti 
e  dell'importo  accantonato  al  fondo  pluriennale  vincolato,  con  l'esclusione  delle  spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge,  delle  spese  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo  e  quantitativo  dei  servizi  esistenti,  impegnate  a  seguito  della  scadenza  dei  relativi 
contratti";



VISTA la delibera  di Consiglio  n.  08 del 27/03/2018 di approvazione  del bilancio  di previsione 
finanziario 2018/2020;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta Municipale   n.  6  del   15/01/2019 di  approvazione  del  PEG 
provvisorio 2019;

Premesso che:

•  l’Istat  ha  comunicato,  con  circolare  Protocollo  126451/1986815  del  10  gennaio  2019,  la 
prosecuzione nell'anno 2019 dell'indagine statistica multiscopo sulle famiglie “Aspetti  della vita 
quotidiana”, attraverso la raccolta dei dati sulle abitudini delle persone (gli stili di vita, l'impiego del 
tempo libero,  la  partecipazione  sociale  e  politica,  le  condizioni  di  salute,  l'uso  di  internet,  del 
personal computer e quesiti relativi alla soddisfazione dei cittadini sul funzionamento dei servizi 
pubblici e alla soddisfazione per i diversi aspetti della vita quotidiana) finalizzata al raggiungimento 
di importanti obiettivi sulla conoscenza dei comportamenti della popolazione e sulla relazione tra 
servizi pubblici e cittadini;

• l’indagine si articola in due fasi e riguarderà un campione di 18 famiglie residenti ad Amelia, 
selezionate dall’ISTAT: la prima, detta con tecnica CAWI (Computer Assisted Web Interview) si 
svolge  dal  28  febbraio  al  31  marzo  2019  e  consiste  nell’invito  alle  famiglie  a  compilare  un 
questionario accessibile su web. Le famiglie campione che non avranno compilato il questionario 
via web entro il  termine previsto per la prima fase,  verranno contattate da un rilevatore che si  
recherà presso la loro abitazione per somministrare l’intervista attraverso l’utilizzo di questionari 
cartacei. Questa è la seconda fase, detta con tecnica PAPI (Paper and Penscil Interview), che si 
svolgerà dal 08 aprile al 10 maggio 2019;

•  la  rilevazione  è  affidata  agli  uffici  comunali  e  in  particolare all’ufficio  di  statistica  che deve 
curarne  tutti  gli  aspetti  organizzativi:  aggiornamento  delle  informazioni  inerenti  i  rilevatori, 
individuazione dei rilevatori  attribuiti  all’indagine,  inserimento di nuovi rilevatori,  assegnazione 
delle famiglie ai rilevatori, invio pacchi dei questionari, ecc., utilizzando le funzionalità del nuovo 
sito https://sigif2.istat.it/;

• la richiamata circolare dell’Istat disciplina le modalità di reperimento, i requisiti, il conferimento 
dell’incarico, il trattamento giuridico ed economico dei rilevatori comunali;

• la scelta dei rilevatori dovrà essere effettuata tra persone che offrano massimo affidamento sia in 
ordine  alla  loro  preparazione  professionale,  sia  alla  loro  capacità  di  instaurare  con  le  famiglie 
rapporti  di  fiducia  che  garantiscano  la  collaborazione  degli  intervistati.  Al  fine  di  assicurare 
continuità  e  qualità  delle  operazioni  di  rilevazione,  i  rilevatori  da  coinvolgere  nella  presente 
rilevazione dovranno essere selezionati, preferibilmente, tra coloro che hanno svolto le interviste 
per le rilevazioni Areale e da Lista previste dal Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni – edizione 2018;

 gli incarichi di rilevatore e di rilevatrice sono attribuiti,  per ciascuna indagine, seguendo 
l’ordine progressivo di posizione dell’attuale graduatoria, a partire dal primo classificato e 
scorrendo la graduatoria per il conferimento degli incarichi successivi;

Ritenuto, quindi, di poter affidare l’incarico di rilevazione alla signora Silvia Coppola nata a Roma 
il 29 maggio 1974, residente a Roma in via Frontino n. 2, codice fiscale CPPSLV74E69H501N, che 
occupa la prima posizione ed ha già proficuamente svolto nel Comune l'attività di rilevatore in 



occasione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – edizione 2018;

Dato  atto  che  l'attività  del  rilevatore  sarà  effettuata  come  prestazione  occasionale  di  lavoro 
autonomo ex articolo 67, comma 1, lettera L, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986;

Ritenuto  di  dover  procedere  inoltre  all'accertamento  dell'entrata,  nella  misura  del  contributo 
massimo erogabile dall’Istat, pari a euro 559,00 – eventualmente da ridurre proporzionalmente in 
caso di famiglie “cadute” (ossia che non compilano il modulo via web né si rendono disponibili  
all’intervista del rilevatore) – determinato nell’allegato A alla richiamata circolare Istat 10 gennaio 
2019 e a effettuare il relativo impegno di spesa, salvo rettifiche in fase di consuntivo;

Dato atto che la qualifica di responsabile comunale dell’indagine fa capo allo scrivente funzionario;

Attestata  la  regolarità  e  la  correttezza amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo 147-bis  del  Decreto 
Legislativo 267 del 2000;

DETERMINA

1. Di nominare come rilevatore comunale dell'indagine statistica multiscopo sulle famiglie “Aspetti 
della  vita  quotidiana”  anno 2019,  la  signora  Silvia  Coppola,  nata  a  Roma il  29  maggio  1974, 
residente a Roma in via Frontino n. 2, codice fiscale CPPSLV74E69H501N;

2. Di dare atto che tutte le spese necessarie per la rilevazione rimangono a carico dell’Istat che 
erogherà al Comune, al termine delle operazioni, uno specifico contributo;

3. Di prevedere che i contributi erogati dall’Istat siano devoluti al rilevatore secondo le modalità 
previste nella circolare dell’Istat Protocollo 86815 del 10 gennaio 2019, mentre i contributi dovuti 
al Comune per l’attività di competenza siano erogati interamente ai dipendenti dell’Ufficio anagrafe 
e statistica che hanno provveduto a effettuare le operazioni;

4. di accertare l’entrata di euro 559,00 sul Capitolo di Entrata 9995000 dell’approvando Bilancio 
2019, quale contributo massimo erogabile dall’Istat  per lo svolgimento dell'indagine indicata in 
premessa;

5. di impegnare la spesa di euro 559,00 sul costituendo bilancio 2019, al cap. 9004000, dando atto 
che:

 al personale dipendente potrà essere erogata la somma massima di € 54,00 comprensiva di 
IRAP e oneri assistenziali e previdenziali oltre ad eventuali € 18,08 per partecipazione a 
riunioni formativa;

 al rilevatore potrà essere erogata la somma massima di € 465,44 oltre € 39,56 di IRAP e 
eventuali € 18,08 per partecipazione a riunioni formativa;

6. di dare atto che, ai fini del principio della competenza finanziaria, l'obbligazione e il credito di 
cui al presente atto hanno scadenza nell'anno 2019.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi  dell'art.  147 bis,  c.1,  del D.Lgs.  n.  267 del 18.8.2000 si  esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Amelia, 06/03/2019

Il Responsabile del Servizio 

 LAURA MACCAGLIA

PARERE  DI  REGOLARITA'  CONTABILE  E  VISTO  ATTESTANTE  LA  COPERTURA 

FINANZIARIA,

A norma dell'art. 147 bis, c.1 e dell’art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si Appone parere 

favorevole  di  regolarità  contabile  e  si  attesta  la  copertura  finanziaria  della  spesa  mediante 

l'assunzione dei seguenti impegni contabili;

DETTAGLI CONTABILI

Anno Capitolo E/U Articolo Importo Numero Sub

2019 9995 E 0 € 559,00 100

2019 9004000 U 0 € 559,00 327

Annotazioni: 

Amelia,  07/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to STEFANO ERCOLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/03/2019 al 22/03/2019.

Amelia, 07/03/2019 

Il Responsabile del Settore

LAURA MACCAGLIA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005  
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di  
Amelia, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.


