
31/146 del 09 aprile 2021: Censimento permanente della popolazione. 
Sostituzione Responsabile Ufficio Comunale di Censimento (UCC). 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                            DETERMINA  

1. Di sostituire per i motivi in premessa il responsabile dell’Ufficio comunale di censimento 

per l’espletamento delle operazioni connesse al censimento permanente della popolazione, 

stante gli imminenti adempimenti da portare a termine. 

Di nominare responsabile del suddetto ufficio il dipendente Caliò R. Giuseppe, che si 

avvarrà delle attrezzature e del personale dei servizi demografici, oltre che degli altri 

dipendenti della struttura di cui alla determina n. 40/204 del 24 maggio . 

Di revisionare l’U.C.C., nella seguente composizione suscettibile di essere integrata e/o 

modificata, in qualunque momento per via di qualsivoglia esigenza anche occasionale: 

CALIO’ Rosario Giuseppe – Responsabile e Coordinatore; 

RIFICI Massimo – Coordinatore. 

In funzioni di staff: 

per la parte informatica e/o di rilevazione esterna: 

CALIO’ Rosario Giuseppe – operatore di back office; 

Per la Polizia Municipale: 

EMANUELE F. – RILEVATORE; 

SCARVACI C. – RILEVATORE; 

TRIPICIANO A. – RILEVATORE. 

Di costituire quale centro comunale di rilevazione, l’ufficio demografico e, in funzione di 

URP e assistenza nella compilazione, la dipendente LENZO FORTUNATA. 

Di demandare al costituendo UCC l’attuazione di quanto espressamente previsto dalle 

indicazioni ISTAT. 

Di trasmettere all’ISTAT, attraverso l’applicativo predisposto, il presente atto di 

costituzione dell’UCC. 

Di demandare al responsabile dell’area economico-finanziaria, tutti gli atti di natura 

finanziaria-contabile, conseguenti alla presente determinazione, ivi comprese eventuali 



variazioni di bilancio, ove non fossero ivi state previste le somme afferenti le operazioni 

censuarie de quibus. 

Di dare atto che, a seguito di comunicazioni sull’accreditamento delle somme da parte 

dell’ISTAT, si procederà all’accertamento in entrata del contributo fisso (legato al numero 

di famiglie interessate dalla rilevazione) ed all’impegno di spesa sui capitoli del bilancio 

comunale, ai fini della liquidazione. 

2. Di dare atto che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale e che del presente 

provvedimento sarà data comunicazione all’INPS, per il materiale accredito del sussidio su 

conto corrente bancario o postale del beneficiario. 

3. Di trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e di segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

. 

 


