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OGGETTO: Costituzione Ufficio di Censimento per l'anno 2019.
L’anno Duemiladiciannove il giorno Nove del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G.
Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità
amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Rag. Francesco G.
Floris
Il Responsabile del servizio interessato Dott. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dott. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 27.12.2017 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, che indice e
finanzia i Censimenti permanenti nel rispetto del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione.
Vista la nota dell’Istat in data 02.04.2019 prot. 0680983/19, avente per oggetto “Censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni 2019: rilevazione Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (IST-02494)
– Nomina Responsabile Ufficio Comune di Censimento (UCC)” con la quale comunica che il Comune di
Irgoli rientra fra quelli che saranno coinvolti nell’edizione annuale del Censimento permanente che si terrà
nel quarto trimestre del 2019;
Visto il Piano Generale del Censimento;
Considerato che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la
costituzione degli Uffici Comunali e che l’atto costitutivo andrà trasmesso all’Istat entro il 19 aprile 2019;
Rilevata la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), secondo quanto disposto dal
Piano Generale di Censimento e Circolare Istat n.1/2019, sopra citati;
Considerato che per la gestione di tale Ufficio è necessario procedere alla nomina di un responsabile e
dotarlo di risorse professionali, logistiche e strumentali idonee a assicurare il regolare e tempestivo,
svolgimento delle funzioni;
Rilevato che tra il personale necessario a espletare le operazioni censuarie demandate alla responsabilità
degli UCC assume particolare rilevanza la figura del coordinatore i cui compiti sono svolti nel Comune di
Irgoli dal funzionario delegato dal Sindaco ai Servizi Demografici, oltre le figure di operatori di back office e
dei rilevatori;
Ritenuto individuare tra il personale interno sia le figure del coordinatore e di operatore di back office,
nonché, di rilevatore secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
Accertato che la spesa necessaria per tutti gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale di Censimento
(UCC) trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’Istat;
Visto l’art. 48 del .T.U.E.L. come da D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

DI COSTITUIRE l’ufficio Comunale di Censimento (UCC) in occasione del Censimento permanente della
popolazione 2019, in forma autonoma, presso l’Ufficio Servizi Demografici, chiamando a farne parte quale
Responsabile il Sindaco (Ufficiale di Governo) pro tempore Dott. Ignazio Porcu, e quale coordinatore il
funzionario delegato ai Servizi Demografici Rag.ra Puggioni Maria Fatima dipendente a tempo
indeterminato Cat. C/C3, in possesso dei requisiti previsti dalla circolare n. 1° sopra citata;
Di demandare al Dott. Ignazio Porcu, Sindaco pro tempore, l’adozione degli atti necessari e conseguenti al
presente atto, legati al reclutamento dei rilevatori e anche all’eventuale modifica o nomina di ulteriori
dipendenti, al fine di garantire il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti legati alle varie fasi censuarie;
Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000.
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