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OGGETTO:
ISTAT. Adempimenti dei comuni relativi all'aggiornamento delle Basi
Territoriali, progetto Micro-zone e Sezioni di censimento 2021.
Costituzione dell'ufficio Comunale dei Censimenti.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/11/2021
XPerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)


L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di novembre alle ore diciassette e minuti
ventidue in video chiamata, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Cognome e Nome

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. TATTI ALESSANDRA - Assessore

No

3. FLORE ANGELO DOMENICO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l'assistenza del Segretario comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale riunitasi in modalità
telematica tramite videochiamata in osservanza dell’art 73 comma 1 del DECRETO-LEGGE 17
marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17.03.2020) “Semplificazioni in materia di organi collegiali” e
del decreto sindacale n. 03 del 03/06/2021.
Anche il Segretario comunale interviene in video chiamata.

Nome e Cognome Profilo Professionale
Giovanna Putzulu Istruttore direttivo
LA GIUNTA COMUNALE

Meloni Giancarlo Istruttore Direttivo
Manuela Serra

Visto l’art. 24 della Legge 23.08.1988, n. 400” e successive modificazioni, che affida
all’Istat l’esecuzione dei Censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal
programma statistico nazionale;
Dato atto che l’art. 3 del Decreto Legislativo n°179 del 18.10.2012, convertito con
modifiche in Legge n° 221 del 17.12.2012, e il D.P.C.M. 12 maggio 2016 hanno introdotto
il “Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni” e il “Censimento della
Popolazione e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane”;
Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.P.R. 223/89, gli adempimenti
topografici per l’aggiornamento delle Basi territoriali, artt. 9 e 10 della Legge Anagrafica (L.
24/12/1954, n. 1228), e, dai capi VII e VII del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223, gli
adempimenti topografici per l’aggiornamento delle Basi Territoriali sono di stretta
competenza comunale;
Richiamata la circolare ISTAT prot. 191333/21 del 18/05/2021 avente ad oggetto
“Adempimenti dei comuni relativi all’aggiornamento delle Basi territoriali, progetto Microzone e Sezioni di censimento 2021” con la quale si chiede al Responsabile dell’Ufficio
Comunale di Censimento (U.C.C.)di indicare il Responsabile delle Basi Territoriali;
Dato atto che è necessario costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), in quanto
non è più presente in servizio il personale che lo componeva, chiamando a farne parte i
seguenti dipendenti, in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale:
Nome e
Cognome

Profilo Professionale

Giovanna Putzulu Istruttore direttivo
Meloni Giancarlo

Istruttore Direttivo

Manuela Serra

Istruttore Direttivo

Ruolo

Ruolo UCC e attività

Responsabile
Area
Amministrativa
Finanziaria
Responsabile Area Tecnica
Responsabile
Servizi Sociali

del

Procedimento

e Responsabile Ufficio comunale di
censimento U.C.C.
Responsabile delle Basi Territoriali
Collaboratore, incaricato per tutti gli
Uff. accertamenti e verifiche richieste
dalle
operazioni
censuarie
e
propedeutiche allo stesso

Dato atto che non vi sono oneri derivanti dall’effettuazione del Censimento, in quanto la
piattaforma online su cui lavorare viene messa a disposizione dall’ISTAT;
Acquisito, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi
dell’art.49 del Decreto Legislativo N. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
- sulla base di quanto dettagliato in premessa, di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento
(UCC) per gli adempimenti relativi all’aggiornamento delle Basi Territoriali, di cui alla
circolare ISTAT 1971333/21 del 18/05/2021 chiamando a farne parte i seguenti dipendenti,
in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale:

Istruttore Direttivo

Ruolo
Responsabile Area Amministrativa e
Finanziaria
Responsabile Area Tecnica

Ruolo UCC e attività
Responsabile Ufficio comunale
di censimento U.C.C.
Responsabile delle Basi
Territoriali
Responsabile del Procedimento Uff. Collaboratore, incaricato per
Servizi Sociali
tutti gli accertamenti e verifiche
richieste dalle operazioni
censuarie e propedeutiche allo
stesso

- di nominare Responsabile del suddetto ufficio la Responsabile dell’Area Amministrativa e
Finanziaria sig.ra Giovanna Putzulu.
di demandare Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria gli adempimenti
susseguenti;
Di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese ad esito unanime il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti ISTAT.

