COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 1

Servizi Demografici

DETERMINAZIONE

N.109 del registroInIndagine “Multiscopo sulle Famiglie: “Aspetti della Vita Quotidiana” - anno 2015 Svolta per conto dell’Istat. Rimborsi Spese e Liquidazione Compensi ai Rilevatori.
Data 14/12/2015

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di Dicembre nella sua stanza

Il Responsabile di P.O. Area 1
Dott. Calogero Sardo

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 22 del 13/04/2015;
Letta la proposta a firma dell’Ufficiale D’Anagrafe Delegato e fatte proprie le motivazioni;
Ritenuto di dover provvedere in merito.

COMUNE DI CASTELTERMINI
Prov. di Agrigento
Pec: comunedicasteltermini@pec.it
<<<<>>>
UFFICIO ANAGRAFE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
OGGETTO:

Indagine “Multiscopo sulle Famiglie: “Aspetti della Vita Quotidiana” - anno 2015 - .
Svolta per conto dell’Istat. Rimborsi Spese e Liquidazione Compensi ai Rilevatori.
La sottoscritta Imperatore Lucia, in qualità di Ufficiale D’Anagrafe Delegato,
Premesso che dal 23 febbraio al 14 Marzo 2015 si è svolta l’indagine Multiscopo sulle Famiglie
“Aspetti della Vita Quotidiana” anno 2015 ;

Considerato che con determinazione n. 1 del 09/01/2015 del P.O. n.6 è stata impegnata la somma di
€ 1.044,72 per far fronte ai pagamenti inerenti l’indagine;
Vista la nota trasmessa dall’ISTAT Prot. N. 19483 del 09/11/2015 in cui viene determinata la
somma accreditata alla Tesoreria Comunale per un importo complessivo di € 862,24;
Dare atto che nella voce Contributo al Comune he ammontano ad € 42,00 bisogna detrarre
l’importo per le spese di spedizione dei questionari all’ISTAT di Roma di €. 15,90 anticipati dalla
scrivente , per cui restano nella cassa del Comune € 26,10;
Preso atto che le rilevatrici assegnate all’indagine hanno comunicato alla scrivente la volontà di
dividersi in parti uguali le spettanza per il lavoro svolto;
Per quanto sopra;
SI PROPONE

1) Di rimborsare alla scrivente la somma di € 15,90 anticipata per inviare i questionari all’ISTAT e
di cui se ne allega la ricevuta e la somma di € 18,08 quale rimborso spese per la partecipazione
al corso di formazione tramite accredito sul proprio C/C bancario;

2) Di Rimborsare e liquidare alle Rilevatrici quanto sotto riportato:

De Marco Emanuela nata ad Agrigento il 05/06/1990 C.F. DMRMNL90H45A089Z la somma di
€ 401,08 di cui € 18,08 per rimborso spese per partecipazione al corso di formazione ed € 383,00
al lordo della ritenuta d’acconto del 20% quale compenso dell’attività svolta;
Consiglio Alessandra nata ad Agrigento il 16/06/1987 C.F. CNSLSN87H66A089E € la somma
di € 401,08 di cui € 18,08 per rimborso spese per partecipazione al corso di formazione ed €
383,00 al lordo della ritenuta d’acconto del 20% quale compenso dell’attività svolta;
3) Di introitare la somma di € 26,10 quale contributo al Comune.
3) Di fare fronte alla spesa complessiva di € 836,14 con i fondi già impegnati con Determinazione
N.1 del 09/01/2015 del P.O. N.6.

L’Ufficiale D’Anagrafe Delegato
F.to Lucia Imperatore

DETERMINA
Di approvare in toto l’allegata proposta che costituisce parte integrante della presente
determinazione;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell’art.151 del D. Lgs. N.267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line sul sito istituzionale
dell’Ente.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Lucia Imperatore
Il Responsabile di P.O. Area 1
F.to Dott. Calogero Sardo
Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n°241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:
°
ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 lett. B) ed art. 2 della legge 1034/1971 e ss.mm.
entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in
cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
°
ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n. 109 del 14/12/2015

- P.O. Area 1 - Settore Demografico

Oggetto Indagine “Multiscopo sulle Famiglie: “Aspetti della Vita Quotidiana” - anno 2015 Svolta per conto dell’Istat. Rimborsi Spese e Liquidazione Compensi ai Rilevatori.

======================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;

Casteltermini, 15/12/2015
Liq. 491

La Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line dal______________ al
________________ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì_____________
Il Responsabile Pubblicazione On-Line
___________________
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