
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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UFFICIO ELETTORALE UFFICIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO STIPENDI

Cattolica, lì  19/04/2013 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    242    DEL     15/04/2013 

15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 
- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VARIABILE RESIDUO AI RILEVATORI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO ELETTORALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   286  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di  Previsione per l'esercizio finanziario  2012, il  Bilancio Pluriennale  per il 
triennio 2012/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: 
"Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  ai  dirigenti  di  settore  nelle  more  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione” con la quale in applicazione del Decreto 
Legislativo 118/2011 si  indica,  in  attesa dell'approvazione del bilancio di  previsione 
2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 
– 2014;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e 
dei servizi»;

    Visto  il  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  recante:  «Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

         Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

         Visto  l’art.  50  del  D.L.  31-5-2010  n.  78:  “Misure  urgenti  in  materia  di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito con legge 30 luglio 
2010, n. 122;

         Visto il Piano Generale di Censimento (PGC) la cui approvazione è stata oggetto 
di un Comunicato in Gazz. Uff. 8 marzo 2011, n. 55;

         Vista la circolare dell’ISTAT n.3 del 03/03/2011 e le relative tabelle pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ISTAT;

         Visto il CNL EL del 01/04/1999 che dispone:

        Visto il CNL EL 14/09/2000, art. 39, comma 2, ultimo periodo;

        Richiamata la propria determinazione n.649 del 19/09/2011   ad oggetto : “ 15° 
Censimento  generale  della  popolazione  e  delle  Abitazioni  –  9  ottobre  2011  - 
Determinazione del numero dei rilevatori e dei coordinatori”con cui veniva definito il 
numero dei rilevatori e dei coordinatori. 

        Richiamata la Delibera di Giunta n. 52 del 24.03.2011, parzialmente rettificata con 
Deliberazione n. 46 del 26.09.2011 con la quale sono stati definiti i componenti dell’ 
UCC a seguito della quale sono state effettuate le comunicazioni di rito all’ISTAT;

        Richiamata la propria determinazione n.560 del 02.08.2011 ad oggetto: ”Avviso 
pubblico di procedura per la formazione di una graduatoria di rilevatori per indagini 
ISTAT” con cui è stata indetta procedura per la selezione dei rilevatori ed approvato il 
relativo disciplinare di incarico a cui è seguito il verbale della commissione con cui è 
stata  redatta  la  graduatoria  approvata  con  determinazione  n.612  del  01.09.2011  ad 
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oggetto:  “  Approvazione  della  graduatoria  di  rilevatori  per  indagini  ISTAT  come 
previsto dall'avviso pubblico di procedura comparativa approvato con determinazione 
dirigenziale n.560/2011;

Richiamata la Determina n. 708 del 05.10.2011 con la quale si è provveduto a 
nominare i rilevatori dipendenti interni;

Richiamata la Determina n. 725 del 13.10.2011 con la quale si è provveduto alla 
nomina dei rilevatori esterni all'Ente;

Richiamata la Determina n. 115 del 21.02.2012 con la quale e' stato liquidato un 
acconto ai rilevatori esterni e ai rilevatori interni;

Richiamata la Determina  n. 841 del 14/12/2011 “15° Censimento Generale della 
Popolazione e delle abitazioni 2011 –  Predisposizione liquidazione e compensi”  e il 
“Disciplinare  per  lo  svolgimento  dell'incarico  di  rilevatore  per  il  15°  Censimento 
Generale della popolazione e delle abitazioni” in cui si prendeva atto che a seguito della 
rilevazione l' ISTAT  avrebbe provveduto a riconoscere  per ogni modello validato un 
contributo variabile secondo la seguente tabella:

Questionario di famiglia al CCR o con Rilevatore € 6,00
Questionario di famiglia al punto di raccolta € 5,00
Questionario via web con max 10% € 3,00
Questionario via web con max 15% € 4,00
Questionario via web con max 20% € 4,50
Questionario via web con max 25% € 5,00
Questionario via web sup. al 25 % € 5,50
Questionario di convivenza € 8,00
Questionario di edificio e abitazione non occupata € 2,00

Richiamata la Determina  n. 933 del 15/11/2012 “15° Censimento Generale della 
Popolazione  e  delle  abitazioni  2011  –   Liquidazione  spese  personale”  in  cui  si 
provvedeva  a  liquidare  il  contributo  variabile  arrivato  in  base  ai  questionari 
effettivamente elaborati dai rilevatori;

Tenuto  conto  che  alcuni  rilevatori  hanno  inoltrato  istanza  di  pagamento 
riguardante  i  questionari  pervenuti  via  web  comprensivo  anche  di  quei  modelli 
compilati da casa direttamente dal cittadino senza l'aiuto del rilevatore; 

Tenuto conto delle attivita' nei confronti dei cittadini,  svolte dai rilevatori per la 
restituzione di tali questinari via web, indipendentemente dalla sezione di appartenenza, 
riconducibili ai contenuti dell'incarico cosi' come descritto dall'art. 2 del disciplinare;

Preso atto dell'impossibilita' di ricondurre la titolarita' dei questionari validati alle 
attivita'  svolte   dai  singoli,  dato  che  i  rilevatori  pur  avendo ciascuno  attribuita  una 
sezione  di  censimento,  operavano  indistintamente  su  tutte  le  altre  sezioni  fornendo 
assistenza ai cittadini indipendentemente dalla sezione di appartenenza,  si e' deciso di 
procedere convocando una riunione con i rilevatori al termine della quale si optava per 
una redistribuzione a pioggia del contributo variabile rimasto di euro 3.285,58 come 
segue, con esclusione di ALDINI FLAVIO il quale si dimetteva in data 08.11.2011:
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CONTRIBUTO VARIABILE ARRIVATO EURO         51.490,50 - 

RILEVATORI EURO         44.428,50 - 

IRAP 8,5 % EURO           3.776,42
 

__________________

CONTRIBUTO VARIABILE RIMASTO EURO           3.285,58-

IRAP 8,5% EURO             279,27

               __________________

CONTRIBUTO VARIABILE DA DISTRIBUIRE                3.006,31

 EURO 3.006,31 : 19 RILEVATORI = 158,22 EURO LORDI

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

          D E T E R M I N A

1)di  dare  atto  che  il  contributo  variabile  rimasto  di  €   3.285,58 lordo,  sul  capitolo 
11560.002 detratto dell'irap per euro  279,27,  il  netto corrispondente a euro  3.006,31 
verra' suddiviso tra i 19 rilevatori e  sarà liquidato entro il 30 Maggio 2013, pagando ai 
seguenti rilevatori esterni nominati con Determinazione nr. 708/2011 euro 158,22 lordi:

1- ATZORRI SONIA nata a MACERATA FELTRIA il 26.01.1970 C.F.  TZRSNO70A66E785Y
2- BASCHETTI ALESSANDRA nata a RIMINI il 26.01.1970 C.F.  BSCLLSN70A66H294Y
3- BATTARRA MONIA nata a RIMINI il 05.05.1970  C:F.  BTTMNO70E45H294W
4- DENICOLO' MARCO nato a PESARO il 31.07.1976 C.F.  DNCMRC76L31G470Q
5- POZZOLI SILVIA nata a PESARO il 01.03.1976 C.F.  PZZSLV70C41G479H
6- IEZZI MONIA nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 09.02.1975 C.F.  ZZIMNO75B49H769D
7- IEZZI SARA  nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 20.11.1979 C.F.  ZZISRA79S60H769H
8  - MASINI LUIGI nato a RIMINI il 26.01.1987 C.F.  MSNLGU87A26H294U 
9- MATTIOLI SILVIA  nata a  FERRARA il  12.10.1972  C.F. MTTSLV72R52D548O
10- MONTANARI LUCIA nata a CATTOLICA il 23.05.1983  C.F.  MNTLCU83E63C357A
11- MIMMO ANNA PAOLA nata a TERMOLI il 31.10.1975 C.F.  MMMNPL75R71L113B
12- PASCAL MIHAELA nata a IASI (Romania) il 27.08.1978 C.F.  PSCMHL78M67Z129Y
13- ROSSI MASSIMO nato a RIMINI il 13.01.1976 C.F.  RSSMSM76A13H294G
14- SABATTINI LETIZIA nata a RIMINI il 13.03.1985 C.F.  SBTLTZ85C53H294S 
15- PICCARI NADIA nata a PESARO il 06.12.1973 C.F.  PCCNDA73T46G479W
16- GABRIELLI LUCIA nata a PESARO il 18.06.1970 C.F.  GNRLCU70H58G479F
17- NICOLINI ELENA nata a PESARO il 25.01.1977 C.F.  NCLLN677A65G479S
18- ALDINI FLAVIO nato a Rimini il 29.05.1969 C.F.LDNFLV69E29H294N (dimessosi il 08.11.2012)

e  ai  seguenti  rilevatori  dipendenti  interni  nominati  con  Determinazione  n. 
725/2011 la somma di euro  158,22 lordi:
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1- MINI ALESSANDRO nato a Rimini il 07.02.1977 C.F. MNILSN77B07H294B
2- GIROMETTI DANIELE nato a Rimini il 10.11.1974 C.F. GRMDNL74S10H294T;

           2)di liquidare, oltre alla somma di cui al punto1), per 2 rilevatrici anche la 
seguente somma non riscossa in precedenza:

ATZORRI SONIA  euro 1.623,50 
NICOLINI ELENA euro 1.174,50

lorda, piu' irap per euro 237,83 sul capitolo 11560.002 – Codice Siope 4503;

3) la spesa di cui al punto 1) e 2 ) trovera' copertura sui seguenti impegni:
    1499/2011 per euro 5.591,40
    440/2012   per euro 1,50
    1407/2012 per euro 728,51

  4) di individuare nella persona della funzionaria Ester BRIZZI il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

        5)  di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di  rispettiva competenza, 
agli  uffici:  Segreteria,  Ragioneria,  Stipendi,  Personale  ,Ufficio  Anagrafe,  Ufficio 
Elettorale.  

  

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

11560002 1407 2012 728,51

11560002 1499 2011 5591,40

11560002 440/3 2012 1,50

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/04/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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