
COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE

ATTO N° 89
DEL 09/05/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL’UFFICIO COMUNALE PER IL 
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di Maggio con inizio alle ore 18:25, in Ittiri nella sala delle 
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE

SAU ANTONIO Sindaco X

PIRAS CATERINA Assessore: Politiche Socio-
assistenziali,Famiglia,Istruzione X

COSSU GIOVANNI MARIO Assessore: Programmazione,Bilancio, 
Attività produttive X

FIORI GIUSEPPE Assessore: Lavori 
pubblici,Manutenzioni,Viabilità X

CUCCU BAINGIO Assessore: Urbanistica,Edilizia 
privata,Cultura X

SCANU GIOVANNA Assessore: Ambiente,Verde 
urbano,Risorse umane X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Antonio 
Sau, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
     PREMESSO:

• che l’art. 3, del Decreto Legge n. 179 del 18 Ottobre 2012, convertito con modifiche dalla 
Legge n. 221 il 17 Dicembre 2012, indice e finanzia il Censimento permanente della 
popolazione, che avrà luogo nel corso dell’anno 2018;

• che con circolare n. 1 del 06 Aprile 2018 il Presidente dell’ISTAT ha avviato il Piano 
Generale del Censimento Permanente della Popolazione 2018;



• che il suddetto atto prevede al punto 2.2 che “gli uffici comunali di censimento, in forma 
associata e non, debbano costituirsi entro il 25 Maggio 2018, dandone comunicazione 
all’ISTAT secondo le modalità che sono state indicate con la suddetta circolare;

VISTO l’art. 14 del Decreto Legislativo 18/08/200 n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione 
del servizio statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi 
adempimenti;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale nr. 75 del 18 giugno 2013, con la quale si stabilisce la 
struttura organizzativa, l'articolazione e l'individuazione delle funzioni e delle attività principali per 
settore, servizi e uffici dell'ente, ed in particolare l'allegato A dal quale risulta che nel Settore Polizia 
Locale e Demografico è incardinato l'Ufficio Servizi Demografici e Statistici che ha tra le proprie 
funzioni al nr. 32 la Gestione del censimento popolazione;

RAVVISATA la necessità di costituire L’Ufficio Comunale di Statistica e Censimento, in occasione 
del Censimento Permanente della Popolazione 2018, allo scopo di assicurare tempestivamente la relativa 
organizzazione in modo da essere in grado di far fronte, con la dovuta puntualità, alle complesse esigenze 
del Servizio;

RILEVATO che il Comandante del Corpo di Polizia Locale - Responsabile del Settore Polizia Locale 
- Commercio AA.PP. - Demografico Dr. Pier Stefano Pisoni, possiede le competenze e l’esperienza per 
dirigere l’UCC – in quanto già responsabile dei precedenti censimenti;

CONSIDERATO altresì opportuno individuare gli altri componenti dell’UCC cui affidare le 
operazioni di back office, nei dipendenti del medesimo Settore Polizia Locale - Commercio AA.PP. - 
Demografico, Francesco Carboni - Luigi Masia - Antonio Dessupoiu, tutti in possesso della necessaria 
esperienza e competenza;

CONSIDERATO che la spesa necessaria per gli adempimenti dell’UCC trova finanziamento nelle 
assegnazioni dei fondi da parte dell’ISTAT;

DATO ATTO che nel bilancio dell'ente risulta previsto specifico codice PEG di entrata destinato a 
“Contributi per indagini Statistiche” e codice PEG di spesa destinato a “compensi incentivanti al 
personale per predisposizione indagini statistiche Istat”;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267(Testo unico leggi ordinamento enti locali);

ACQUISITI  i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n° 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI COSTITUIRE, ai sensi della normativa e per le motivazioni esposte in premessa, L’Ufficio 
Comunale per lo svolgimento delle operazione del Censimento Permanente della Popolazione 2018, che 
avrà corso nell’anno 2018, come segue:

- Pier Stefano Pisoni – Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento;
- Francesco Carboni - Componente dell’Ufficio Comunale di Censimento;
- Luigi Masia - Componente dell’Ufficio Comunale di Censimento;
- Antonio Dessupoiu - Componente dell’Ufficio Comunale di Censimento;



DI DESIGNARE, il Dott. Pier Stefano Pisoni, Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, 
quale “Referente Tecnico Comunale”(RTC);

 
DI DARE ATTO che al Responsabile del costituito Ufficio fanno carico:

• l’organizzazione dell’Ufficio;
• l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT e dall’Ufficio Provinciale di 

Censimento;
• la gestione dei fondi assegnati;

DEMANDARE al competente responsabile del settore ogni adempimento gestionale ivi compresa 
l'autorizzazione ai componenti del costituito ufficio ad eseguire lavoro straordinario nei limiti indicati 
dalle istruzioni ISTAT e Ministeriali, precisando che tutti gli oneri di spesa connessi agli adempimenti 
derivanti dalle operazioni censuarie sono a totale carico dell’ISTAT e troveranno idonea 
allocazione/imputazione negli appositi capitoli di PEG già individuati nel Bilancio 2018-2020.



Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:
- Viene sottoscritto digitalmente come appresso ai sensi del D.Lgs 7 Marzo 2005 n.82 (Codice 

dell’Amministrazione digitale);
- E’ conforme alla relativa proposta sulla quale sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49, 

1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 
Marzo 2005 n.82 (Codice dell’Amministrazione digitale);

- Sarà affisso all’Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all’art.124 del D.Lgs 
n.267/2000 ed all’art.37 della LR 4.2.2016 n.2 e contestualmente inviato in elenco ai capogruppo 
consiliari;

- Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” nei casi e 
secondo le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;

- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia 
stato così dichiarato ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Sindaco Il Segretario Comunale
  Sig. Antonio Sau   Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente) (Documento informatico firmato Digitalmente)

    

                                                                                                              

 
 


