MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

14

Reg. Int./P.O. 1

del 25/01/2013
N. Reg. Gen. 42
del 25/01/2013

OGGETTO: XV Censimento della Popolazione e delle
Abitazioni.
Liquidazione
lavoro
straordinario svolto dai componenti
l’U.C.C. nel gennaio – febbraio 2012 e
compenso a saldo ai Coordinatori dei
rilevatori.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
PREMESSO CHE:




con deliberazione giuntale n. 30 del 30/03/2011 è stato costituito l’U.C.C. (Ufficio
Comunale Censimento) ed è stato nominato il responsabile dell’ufficio medesimo;
con deliberazione giuntale n. 51 dell’11/10/2011 è stato sostituito un componente
dell’U.C.C.;
con D.D. n. 383 del 05/07/2011 sono stati individuati e nominati i 2 Coordinatori dei
rilevatori, scegliendoli tra i componenti l’U.C.C.;

CONSIDERATO CHE:



le operazioni del XV Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni in
capo al Comune di Naro sono state concluse;
il contributo forfettario fisso per il funzionamento degli U.C.C. spettante al Comune
di Naro ammonta ad euro 13.332,00 ed è stato accreditato al Comune di Naro in due
tranches, di cui l’ultima con valuta 29/01/2013;

RITENUTO CHE:



ai componenti l’U.C.C. è stato liquidato il lavoro straordinario svolto sino al
31/12/2011, mentre deve essere liquidato quello svolto nei primi mesi del’anno 2012;
ai Coordinatori dei rilevatori è stato liquidato un acconto sul compenso loro spettante
(stabilito e quantificato in misura analoga a quella dei rilevatori, con la sola differenza
che il compenso a favore dei coordinatori grava a carico del “Contributo forfettario
fisso per il funzionamento degli U.C.C.”, mentre quello a favore dei rilevatori grava a
carico del “contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione”);



la liquidazione del lavoro straordinario 2011 e dell’acconto ai coordinatori è stato
liquidato con D.D. n. 276 del 10/07/2012;

RITENUTO CHE:


può essere liquidato il lavoro straordinario relativo all’anno 2012 e il saldo del
compenso ai coordinatori;

DATO ATTO CHE:




il lavoro straordinario dei componenti l’U.C.C. per l’anno 2012 è stato effettuato così
come segue:
 Francolino dr. Tito, respons. vicario U.C.C., cat. D4, ore 35,50 (di cui 6,50
festivi x euro 19,09 ora e 29,00 ordinario x euro 16,89 ora) = euro 620,06
 Chianta Calogero, componente U.C.C., cat. B6, ore 8,34 x euro 12,74 ora =
euro 109,13
 Ognibene Salvatore, componente U.C.C., B1, ore 2,57 x euro 11,48 ora = euro
33,86
Il compenso corrisposto ai rilevatori (a titolo di saldo e giusta D.D. n. 408 del
24/10/2012) va da un minimo di euro 495,90 ad un massimo di euro 555,00, oltre
IRAP e CPDEL Ente, e pertanto, ai Coordinatori dei rilevatori può essere liquidato un
eguale importo, a titolo di acconto;

VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e
contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento.
VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

DETERMINA
1) di liquidare ai componenti l’U.C.C., costituito giusta deliberazione giuntale n.
30/2011, modificata con deliberazione giuntale n. 51/2011, il compenso per lavoro
straordinario effettivamente svolto e risultante dalla stampa dei fogli del rilevatore
automatico delle presenze relative ai mesi di gennaio e febbraio 2012 così come
segue:
 Francolino dr. Tito, respons. vicario U.C.C., cat. D4, ore 35,50 (di cui 6,50
festivi x euro 19,09 ora e 29,00 ordinario x euro 16,89 ora) = euro 620,06
 Chianta Calogero, componente U.C.C., cat. B6, ore 8,34 x euro 12,74 ora =
euro 109,13
 Ognibene Salvatore, componente U.C.C., B1, ore 2,57 x euro 11,48 ora = euro
33,86
2) di liquidare ai coordinatori dei rilevatori, nominati giusta D.D. n. 383/2011, un
importo netto (a titolo di saldo) così quantificato:

-

ins. Saverio Attardo euro
arch. Angelo Gallo euro

539,05
539,05

3) dare atto che la spesa per IRAP relativa alle somme di cui ai precedenti compensi e
quella per CPDEL Ente ammonta complessivamente ad euro 594,62;
4) di imputare la complessiva spesa di euro 2.435,77 a carico del contributo forfettario
fisso per il funzionamento degli U.C.C. già corrisposto dall’ISTAT;
5) di dare mandato al coordinatore dei rilevatori Attardo Saverio, nella qualità di
Responsabile del Servizio Finanziario, di redigere il rendiconto delle spese del XV
Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, così come previsto dalla circolare n.
14 dell’ISTAT/Dipartimento Censimenti e Archivi Amministrativi e Statistici prot. n.
7743 del 14 ottobre 2011.

Il Responsabile del procedimento
(Massimo Castelli)

Il Responsabile P.O. 1/Responsabile U.C.C.
(dr. Vincenzo Cavaleri)

