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DETERMINAZIONE:  SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. RILEVAZIONE AREALE (COD. PSN: 
IST-02493) E RILEVAZIONE DA LISTA (COD. PSN: IST-02494) - ACCERTAMENTO IN 
ENTRATA DI EURO 130.000,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI 
SPESA.  
 

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1, 
commi da 227 a 237, indice i Censimenti permanenti. 

 
Al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e archivio nazionale 
dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 
2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione. 

 
 La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza 
annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio. 
 

Con nota prot.n. 1045906 del 13 ottobre 2017 l’Istat, ha comunicato che il nostro 
Comune rientra tra quelli che saranno coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento 
Permanente (dal 2018 fino al 2021). 

 
 Nell’ambito del Censimento Permanente, con  lettera prot. n. 0501391/18  del 16 marzo 
2018,  al fine di ottemperare alle normative sopra richiamate, l’Istat ha previsto due rilevazioni 
campionarie annuali: “Rilevazione areale” (codice Psn IST-02493) e “Rilevazione da lista” 
(codice Psn IST-02494), previste nel Piano Generale di Censimento, che si svolgeranno nel 
quarto trimestre del 2018. Ha comunicato inoltre gli obiettivi, le caratteristiche principali, le 
regole metodologiche,  il campo di osservazione delle rilevazioni nonché la previsione del 
contributo.  Sono inoltre indicate il numero delle famiglie stimate da intervistare distinte per 
“Rilevazione areale” e per “Rilevazione da lista” e il contributo totale massimo erogabile pari 
a Euro 133.969,00. Tale variabilità di importo dipenderà dall’effettiva disponibilità delle unità 
di rilevazione campionate e dalla successiva validazione delle operazioni da parte dell’Istat. 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 15 maggio 2018 n. mecc. 
2018/01747/011 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato costituito l’Ufficio 
Comunale di Censimento (UCC) presso il Servizio Statistica e Toponomastica al quale è 
affidato il compito di applicare le disposizioni emanate dall’Istat in materia di organizzazione 
dell’Ufficio stesso e di svolgimento della rilevazione, nell’osservanza delle disposizioni 
contenute nel PGC e nelle circolari dell’Istat. 
 

Si dà atto che il contributo riconosciuto da ISTAT è onnicomprensivo e forfetario ed è 
destinato esclusivamente agli oneri derivanti dall’effettuazione delle rilevazioni relative al 
Censimento permanente della Popolazione 2018.  

 
I contributi verranno corrisposti dall’Istat in due soluzioni: entro ottobre 2018 sarà 

erogato il contributo fisso previsto per il funzionamento dell’Ufficio Comunale di Censimento 
pari ad un importo di Euro 13.900,00 , mentre il contributo variabile legato all’attività di 
indagine censuaria, da effettuarsi e portare a termine nell’anno 2018, previsto per un importo 
massimo di Euro 120.069,00 sarà erogato in un momento successivo, dopo le validazioni 
dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016, n.mecc. 2016/00415/011, 

sono stati stabiliti i criteri e le modalità di selezione per la formazione di nuovo un elenco 
triennale di soggetti interni all’Amministrazione Comunale disponibili ad effettuare attività di 
rilevazione per indagini statistiche campionarie commissionate dall’Istat per gli anni 
2016/2018 da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro. A seguito dell’avviso di ricerca di 
personale interno redatto a cura della Direzione Organizzazione di concerto con il Servizio 
Statistica e Toponomastica (Prot. 3336 del 1° marzo 2016) è stato pubblicato e successivamente 
aggiornato, dalla Direzione Organizzazione sull’Intranet della Città, l’elenco dei soggetti 
interni all’Amministrazione Comunale disponibili  per gli anni 2016/2018, a svolgere attività 
di rilevazione per indagini statistiche. 
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 23 gennaio 2018, n.mecc. 
2018/00174/011 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato  autorizzato per l’anno 2018 il 
personale dipendente della Città in forza ai vari Servizi utilmente inserito nell’elenco di cui alla 
Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016/00415/011 sopra citata ed i dipendenti del 
Servizio Statistica e Toponomastica,  ad effettuare al di fuori dell’orario di lavoro, tutte le 
attività relative allo svolgimento delle indagini statistiche campionarie commissionate 
dall’Istat. 
 

Visto l’impegno richiesto dall’Istat, in accordo con le linee guida stabilite dal PGC e 
considerato l’elevato numero di rilevatori previsto da Istat nel PGC e l’esiguo numero di 
dipendenti ancora attivi nell’elenco attualmente  vigente e prossimo alla scadenza, si è reso 
necessario ricercare, attraverso un nuovo avviso di selezione, dipendenti dell’Amministrazione 
comunale disponibili ad effettuare attività di rilevazione per indagini statistiche campionarie 
Istat e censimenti permanenti al di fuori del normale orario di lavoro, così come previsto 
dall’art. 1 comma 5 C.C.N.L. 11 aprile 2008, dall’art. 14 comma 5 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 
ripreso dall’art. 11 lettera F del C.C.I.A. sottoscritto in data 3 aprile 2000, e dall’art. 70-ter del 
C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018. 
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Per l’attività di rilevazione sul territorio, possono essere reclutati e remunerati anche 
dipendenti assegnatari di posizione organizzativa o alta professionalità, ai sensi dell’art. 39 del 
C.C.N.L. 14 settembre 2000, del 5° comma dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di 
lavoro 1° aprile 1999 e dell’art. 18 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018. 

 
È stato pertanto redatto, a cura della Divisione Personale e Amministrazione, di concerto 

con il Servizio Statistica e Toponomastica, apposito avviso di ricerca di personale interno per 
svolgere, al di fuori del normale orario di lavoro, attività di rilevazione avente validità triennale.  

 
Il nuovo elenco sostituirà quello attualmente in vigore. 
 
Con la deliberazione della Giunta Comunale del 26 giugno 2018  n.mecc. 

2018/02589/011, immediatamente eseguibile, è stata approvata la suddetta ricerca di 
professionalità e sono stati altresì autorizzati i dipendenti della Città risultanti dall’elenco 
triennale formulato a seguito di tale di ricerca da adibire ad attività di rilevazione per indagini 
statistiche campionarie Istat e censimenti permanenti al di fuori del normale orario di lavoro 
oltre ai dipendenti del Servizio Statistica e Toponomastica.  

 
L'Istat riconosce alla Città contributi spese che vengono accreditati in relazione a 

ciascuna delle attività di rilevazione per indagini statistiche campionarie Istat e censimenti 
permanenti a conclusione dei controlli di qualità effettuati da detto Ente e solo 
successivamente, con determinazioni dirigenziali,  gli emolumenti relativi alle interviste 
validate vengono attribuiti  al personale dipendente operante al di fuori del normale orario di 
lavoro una volta che il contributo sarà accreditato alla Città.  

 
  L’importo da erogarsi ai dipendenti sarà finanziato totalmente da Istat (oneri riflessi 
compresi) esclusa la parte riguardante l’Irap che sarà a carico del Bilancio della Città. 
 
 Considerato che le operazioni censuarie dovranno essere concluse entro il mese di 
dicembre 2018, l’esigibilità del credito e la scadenza della spesa avverranno entro l’anno 2018. 

 
Si richiamano i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D. Lgs 

118/2011, così come integrati e corretti dal D. Lgs 126/2014. 
 
Occorre pertanto, alla luce di quanto suesposto, provvedere per l’anno 2018 

all’accertamento in entrata di Euro 130.000,00 e alla contestuale prenotazione dell’impegno di 
spesa per pari importo, conformemente all’importo massimo stanziato a Bilancio per l’anno 
2018.  

 
Si da atto che si provvederà a richiedere un’ulteriore incremento dello stanziamento a 

Bilancio per l’anno 2018 e alla predisposizione dei relativi atti, qualora l’Istituto Nazionale di 
Statistica invii l’intero importo del contributo da erogare per le suddette rilevazioni censuarie. 

 
    Con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione dell’obbligazione di spesa 
verso terzi nonché alla relativa liquidazione  al personale che avrà partecipato all’indagine  solo 
ad accredito avvenuto da parte di Istat.  
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Si dà atto che la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto 
escluse dalla normativa e dalle successive circolari AVCP.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE AD INTERIM    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano: 
 
 
1) Di accertare per l’anno 2018 la somma di Euro 130.000,00, quale contributo Istat per le 

rilevazioni campionarie annuali, “Rilevazione areale” (codice Psn IST-02493) e  
“Rilevazione da lista” (codice Psn IST-02494) previste nel Piano Generale di 
Censimento, che si svolgeranno nel quarto trimestre del 2018, così come sotto indicato: 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

Coel 0000 

UEB 

 

Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

130.000,00 2018 15000/52 011 31/12/2018 2 101 01 

Descrizione capitolo e 

articolo 

 
ENTI DIVERSI/ISTAT – CONTRIBUTI PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI – VEDASI CAP. 23900/14 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E. 2.01.01.01.013 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI E ISTITUZIONI CENTRALI DI 

RICERCA E ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA 

 

2) Di prenotare l’impegno di spesa per l’anno 2018 per la corrispondente somma di Euro 
130.000,00 da erogarsi al personale dipendente autorizzato con deliberazione n.mecc. 
2018/02589/011, immediatamente eseguibile, al lordo delle ritenute di legge e degli 
oneri riflessi così come sotto indicato: 
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Importo 

 

 

Anno 

Bilancio 

 

Capitolo   

articolo  

 Coel 0000 

UEB 

 

011 

Scadenza 

Obbli-gazi

one 

Mis-sio

- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

130.000,00 2018 23900/14 011 31/12/2018 01 08 1 03 

Descrizione capitolo e 

articolo 

STATISTICA E TOPONOMASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI /ISTAT – CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - VEDASI CAP. 15000/52 
ENTRATA. 

 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.16.999 ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI. 

 

3)   Di attribuire, così come specificato in narrativa e come da deliberazione del 26 giugno 
2018 n.mecc. 2018/02589/011, immediatamente eseguibile, al personale dipendente in 
forza ai vari Servizi, qualifica dirigenziale esclusa, utilmente inserito nell’elenco 
triennale redatto, pubblicato sull’Intranet della Città, disponibile a svolgere attività di 
indagini statistiche al di fuori del normale orario di lavoro e al personale del Servizio 
Statistica e Toponomastica, l’attività prevista per l’effettuazione delle rilevazioni 
censuarie, da svolgere al di fuori del normale orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 
5 del C.C.N.L. sottoscritto in data 11 aprile 2008 e dell’art. 14 comma 5 del C.C.N.L. 
stipulato in data 1° aprile 1999, ripreso dall'art. 11 lettera F del C.C.I.A. sottoscritto in 
data 3 aprile 2000 e dall’art. 70-ter del C.C.N.L. sottoscritto in data 21 maggio 2018.  

4)    Di attribuire i compensi previsti dall’ISTAT al personale dipendente per le prestazioni 
di cui sopra reso al di fuori dell’orario di lavoro, a seguito della validazione dei 
questionari e dopo che le somme saranno accreditate alla Città, compresi i dipendenti 
assegnatari di posizione organizzativa o alta professionalità, ai sensi dell’art. 39 del 
contratto collettivo nazionale di lavoro 14 settembre 2000 e del 5° comma dell’art. 14 
del contratto collettivo nazionale di lavoro 1°aprile 1999 e dell’art. 18 del C.C.N.L. 
sottoscritto in data 21 maggio 2018. 

L’importo da erogarsi ai dipendenti sarà finanziato totalmente da Istat (oneri riflessi 
compresi) esclusa la parte riguardante l’Irap che sarà a carico del Bilancio della Città. 
 

5) Di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà alla definizione 
dell’obbligazione di spesa verso terzi nonché alla liquidazione al personale che avrà 
partecipato all’indagine, successivamente alla riscossione delle somme versate dall’ 
ISTAT.    
 

6) Di dare atto che si provvederà a richiedere un’ulteriore incremento dello stanziamento 
a Bilancio per l’anno 2018 e alla predisposizione dei relativi atti, qualora l’Istituto 
Nazionale di Statistica invii l’intero importo del contributo da erogare per le suddette 
rilevazioni censuarie. 
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Di dare atto  che la prestazione in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto 
escluse dalla normativa e dalle successive circolari AVCP. 

 

      Di dare inoltre atto che: 
 

•   ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenza; 

•   il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet 
“Amministrazione Aperta”; 

•   ai sensi della circolare prot. n. 16928 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento 
è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (all.n.1); 

 
La presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole.           
 
Torino, 4 luglio 2018  LA DIRIGENTE AD INTERIM 

                  Dott.ssa Monica Sciajno  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
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