DETERMINAZIONE N. 35 / 2016 Del 19/02/2016
INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE – ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA –
INCARICO A PRUNELLA SARA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 “Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai
Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo;
- con Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 è stata prorogata al 31.03.2016 la data
entro la quale deliberare i bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2016;
- nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, è consentito continuare
l’attività dell’Ente in Esercizio Provvisorio;
VISTA la circolare dell'ISTAT n. 40 prot. n. 21345 del 15/12/2015, con la quale si incarica il
Comune di Correggio dell'esecuzione della Indagine Statistica “Multiscopo sulle famiglie :
Aspetti della vita quotidiana” mediante rilevazione da effettuare nel periodo dal 7 al 26 marzo
2016;
OSSERVATO che la rilevazione è di natura campionaria e consiste nell'effettuare interviste a
domicilio presso n. 22 famiglie, mediante compilazione di appositi questionari, finalizzati alla
raccolta dei dati relativi all’oggetto sopra specificato;
CHE le famiglie interessate sono selezionate casualmente fra quelle residenti nel comune
predisposto dall’Istat utilizzando la Lista Anagrafica Comunale (LAC) approntata dal Comune
medesimo e precedentemente trasmessa all’Istat;
CHE l'ISTAT consente il ricorso a personale esterno all'Amministrazione Comunale per
l'assegnazione dell'incarico di rilevazione, purché dia garanzie di competenza e serietà e sia
convenientemente istruito;
VISTO l'elenco delle domande pervenute dagli aspiranti all'incarico, i cui nominativi sono stati
inviati all'ISTAT, per l'istituzione dell'archivio dei rilevatori SIRC, aggiornato annualmente
mediante cancellazione dei rinunciatari e iscrizione dei nuovi richiedenti;
VISTA la circolare ISTAT n. 40 del 15/12/2015 con la quale si dispongono i requisiti dei rilevatori
che dovranno essere incaricati dall'indagine in oggetto;
RITENUTA in possesso dei requisiti richiesti la persona sotto indicata che già svolse analoga
indagine nel 2012 e nel 2014, con ottime prestazioni :
PRUNELLA SARA, nata il 26/03/1984 a Reggio nell’Emilia, residente a Correggio in Via
Massenzatico n.18 /A, C.F. PRNSRA84C66H223G
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DATO ATTO che al rilevatore sarà corrisposto esclusivamente il compenso erogato dall'ISTAT,
corrispondente a Euro 40,00 per ciascuna famiglia assegnata, intervista e monitorata, con
esclusione delle famiglie che non sarà possibile intervistare, così suddiviso:
Euro 26,00 contributo base per ogni famiglia intervistata
Euro 5,00 per ciascuna famiglia assegnata o intervistata, solo nel caso di partecipazione del
rilevatore all’intera riunione di istruzione
Euro 3,00 se i mod. ISTAT/IMF-7/A.16 e ISTAT/IMF-7/A bis.16 saranno ritenuti ottimi dall'Istat
Euro 3,00 complessivi a famiglia se i mod. ISTAT/IMF-7/B.16 saranno ritenuti ottimi dall'Istat
Euro 3,00 di contributo per ogni famiglia assegnata e intervistata per la quale sia compilata la
scheda di monitoraggio mod. ISTAT/IMF-7/M.16 e sia stata effettuata la trasmissione delle
informazioni in essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web
Euro 3,00 di contributo per ogni famiglia assegnata ma non intervistata per la quale sia
compilata la scheda di monitoraggio mod. ISTAT/IMF-7/M.16 e sia stata effettuata la
trasmissione delle informazioni in essa contenute (complete di esito definitivo) tramite web.
Inoltre, Euro 18,08 giornalieri quale contributo spese per la partecipazione alla riunione
d'istruzione presso l'Ufficio Provinciale ISTAT di Reggio Emilia per ogni rilevatore, e pertanto
18,08 x 1 = Euro 18,08.
per un totale massimo quindi, di Euro 898,08; l'ISTAT si riserva d'eseguire controlli di qualità,
nel caso in cui dovesse risultare che le interviste non sono state effettuate o sono state
effettuate dal rilevatore per telefono o che il materiale trasmesso è inutilizzabile per
irregolarità, non verrà corrisposto alcun contributo destinato ai rilevatori.
DATO ATTO che sarà corrisposto dall'ISTAT al Comune un contributo come sotto suddiviso e per
un totale massimo di Euro 128,08:
Euro 2,00 per ogni famiglia del campione quale contributo per le spese organizzative del Comune
Euro 3,00 per l’inserimento da parte del Comune, tramite portale https://sigif2.istat.it ,
dell’esito definitivo dell’intervista relativo a ciascuna famiglia estratta (modello ISTAT/IMF7/M.16), solo nel caso in cui il rilevatore non abbia comunicato autonomamente tramite web le
suddette informazioni
Euro 18,08 quale contributo spese per la partecipazione alla riunione d'istruzione presso l'Ufficio
Provinciale ISTAT di Reggio Emilia del Responsabile dell’indagine del Comune, che dovrà essere
introitato nelle Casse comunali, essendo, il compito, eseguito in orario di lavoro;
ACCERTATO che l'ISTAT ha provveduto a stipulare, a favore dei rilevatori incaricati di volta in
volta, apposita assicurazione valevole esclusivamente per gli infortuni subiti nell'esercizio delle
funzioni assegnate;
DATO ATTO che tale importo di complessivi € 974,42 risulta disponibile Missione 01.11 Titolo VII
codice del piano integrato 7.02.01.02.001 bilancio pluriennale 2015/2017 Cap./Art.
40040/555;
VERIFICATO che nel caso di specie non è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della
L. 136/2010 s.m.i.;
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ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
DATO ATTO che la presente determina viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis del D.lgs.
267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla
correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO altresì che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del settore
Bilancio e Finanze per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi del su citato art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
RILEVATO che sulla presente determinazione il responsabile del Settore Finanza e Bilancio ha
apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.;
DETERMINA
1. Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento dell'incarico della
rilevazione “Multiscopo sulle famiglie : Aspetti della vita quotidiana” del dal 7 al 26 marzo 2016
a: PRUNELLA SARA, nata il 26/03/1984 a Reggio nell’Emilia, residente a Correggio in Via
Massenzatico n.18 /A, C.F. PRNSRA84C66H223G
2. Di impegnare, la spesa presunta di Euro 974,42 di cui 76,34 (8,5%) si riferiscono al totale irap
da versare, al Cap. 40040/555 "Spese varie anticipate per conto di altri enti, privati, ecc."Partita di Giro -Bilancio pluriennale 2015-2017 annualità 2016 – Imp 302/1;
3. Di accertare un'entrata presunta di Euro 974,42 Cap. 635/557 "Rimborso spese anticipate per
conto di altri enti, privati, ecc."- Partita di Giro - Bilancio pluriennale 2015-2017 annualità 2016
- Acc 78/1;
4. Di accertare un entrata presunta Euro 128,08 al cap. 382/1 "Introiti diversi e straordinari" Acc
79/1 ;
5. Di dare atto che alla liquidazione dei compensi ai rilevatori per un importo massimo di Euro
898,08, al netto di tutte le ritenute di legge e di ogni imposta, e all'introito nelle casse
comunali di un importo massimo di Euro 128,08 pari al contributo a favore del Comune, sarà
dato corso mediante provvedimento emesso dal Responsabile dei Servizi Demografici, al
momento in cui sarà introitato dall'ISTAT .
6. Di procedere a liquidare i rilevatori sopra indicati, mediante provvedimento del Responsabile
del Servizio preposto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 del vigente
“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, ad avvenuta ultimazione della
prestazione dichiarata regolarmente eseguita.

Dirigente Area Amministrativa
Ing. Fausto Armani
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