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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

OGGETTO: Approvazione spesa per attività inerenti le rilevazioni statistiche indette dall'ISTAT 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

•l'art. 6 del regolamento di contabilità autorizza i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle proprie competenze, ad assumere di 
impegni di spesa a valere sull'esercizio 2010, limitatamente agli stanziamenti dell'ultimo PEG approvato e con riferimento alle  
spese consolidate ed inderogabili 

•l'emanazione del provvedimento del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009, con il quale è stato differito il termine di    
approvazione del bilancio di previsione 2010, ha automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2010; 

Preso atto che: 

•con D.P.C.M. del 6.08.2008 è stato approvato il Programma Statistico Nazionale per il triennio 2008-2010    

•in base al D.Lgs. 322/89 gli Uffici Statistica dei Comuni sono tenuti ad effettuare le rilevazioni indette dall'ISTAT nell'ambito del 
Programma Statistico Nazionale 

•oltre ad indagini di cui l’amministrazione comunale non ha ancora avuto notizia le indagini in questione le principali sono: 
Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie 

Indagine multiscopo sugli aspetti della vita quotidiana delle famiglie  

Indagine mensile sui Consumi delle famiglie  

Indagine Pilota sui Consumi delle famiglie ( un trimestre ) 

Considerato che: 

•per l’esecuzione complessiva delle indagini campionarie previste dal Programma Statistico nazionale e per la collaborazione 
fornita per l’indagine “forze-lavoro” anche l’ISTAT, eroga annualmente al Comune, un contributo complessivo presunto di €. 
12.000,00 da liquidare ai rilevatori/revisori ; 
•l’attività di rilevazione delle famiglie sul territorio comunale risulta altamente peculiare in quanto è caratterizzata da svolgimento e 
tempi definiti di volta in volta dall’Istat ed in collaborazione con le famiglie oggetto di indagine, che vengono intervistate soprattutto 
in orario serale ed in giorni prefestivi o festivi;  

•l’ISTAT, per la buona riuscita delle indagini, raccomanda l’impiego di rilevatori affidabili e collaborativi, in grado di stabilire buoni 

rapporti con le famiglie intervistate,  per cui le attività di rilevazione vengono effettuate utilizzando:   
-rilevatori in carico all'Ufficio Statistica, ai sensi e per gli effetti del comma 5 Art. 14 del CCNL-Comparto Regioni-Autonomie Locali 
n.1998/2001; 

-rilevatori individuati nella graduatoria comunale dei “Rilevatori nell’ambito delle indagini Istat” formulata a seguito di selezione 
pubblica per titoli, approvata con determinazione dirigenziale n.2/E3 del 31.05.2007 nel rispetto dei  requisiti stabiliti dall’ISTAT, 
titolare delle indagini, assegnando incarichi di collaborazione occasionale o, nel caso di interni, ai sensi del comma 5 art.14 del 
CCNL-Comparto Regioni Autonomie Locali n.1993/2001;  

•l’attività di revisione viene svolta dall’Ufficio Statistica;   

Visto che: 

•è necessario introitare la somma presunta di € 12.000,00, per procedere al pagamento dei rilevatori e dei revisori che hanno 
partecipato alle rilevazioni; 

•la liquidazione dei compensi ai rilevatori interni ed esterni, nonché ai revisori, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di 
legge 

Vista la Circolare Operativa contenente le istruzioni per la redazione delle determinazioni e dei provvedimenti; 

Dato atto che alla presente determinazione è stata data, ai sensi della suddetta Circolare, preventiva informazione all’Assessore e al 
Capo Area di competenza; 

Visti gli artt. 107 e 179 del D.Lgs. 267/2000, lo Statuto del Comune di Ravenna, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, il Regolamento di Contabilità; 



DETERMINA 

1. prendere atto dell’obbligatorietà delle indagini previste nell’ambito del Programma statistico nazionale, da effettuarsi nei tempi e 
nei modi previsti dall’ISTAT, titolare di tali rilevazioni;  

2. di approvare la spesa di € 12.000,00= relativa ai compensi destinati ai rilevatori/revisori interni ed  ai rilevatori esterni che abbiano 
partecipato alle indagini statistiche indette dall'ISTAT 

3. di accertare l’entrata di cui in narrativa di € 12.000,00= al Capitolo 5 del Bilancio 2010 alla voce: "Rimborso spese per servizi 
conto di terzi", con accertamento  di cui all’allegato del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto; 

4. di incassare la somma di € 12.000,00= mediante bonifico bancario presso le Poste Italiane  

5. di impegnare  la spesa di € 12.000,00= al Capitolo 5 del Bilancio 2010 avente per oggetto “Rimborso spese per servizi conto terzi” 
con impegno di cui all’allegato del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto; 

6. laddove i dipendenti in carico all’Ufficio Statistica non possano garantire la copertura delle indagini, di incaricare con appositi atti 
dirigenziali i rilevatori individuati nella graduatoria comunale dei “Rilevatori nell’ambito delle indagini Istat” approvata con 
determinazione dirigenziale n.2/E3 del 31.05.2007, affidando gli incarichi nella forma di prestazione occasionale di lavoro 
autonomo qualora si tratti di esterni ed ai sensi del comma 5 Art. 14 del CCNL-Comparto Regioni-Autonomie Locali n.1998/2001 
laddove si tratti di interni; 

7. di dare atto che si procederà alla liquidazione dei contributi ISTAT mediante gli opportuni atti dirigenziali 

8. di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Rita Francesconi  

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Bissi



 


