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DELIBERAZIONE  ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero     57   Del  26-05-2010 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:     Sesto Censimento Generale dell'Agricoltura. Costi=

tuzione dell'Ufficio Comunale di Censimento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladieci il giorno  ventisei del mese di maggio alle ore 14:00, presso questa 
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

======================================================================
!  FERRARO EUSEBIO    SINDACO    P  !
!  MAGLIE GIUSEPPE    ASSESSORE    P  !
!  CONTALDI VITO    ASSESSORE    P  !
!  MAGLIE MASSIMO    ASSESSORE    P  !
!  COLAGIORGIO ANGELO    ASSESSORE    P  !
======================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Assume la presidenza il Signor FERRARO EUSEBIO in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Signor Dr. Donato Chilla.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.

========================================================================



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la legge    n. 166 del 20 novembre 2009 ha convertito in legge il 

decreto-legge n. 135/2009, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione 
di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia 
delle Comunità Europee";

- con l'articolo 17 di tale decreto viene autorizzata la spesa di 128.580.000 
euro  in  favore  di  Istat  per  l'esecuzione  del  6°  Censimento  generale 
dell'agricoltura, rimandando ad un successivo "Regolamento di esecuzione" 
la definizione dei vari aspetti organizzativi e metodologici. Gli oneri finanziari 
del censimento trovano copertura in base all'art. 19 dello stesso decreto;

- il  26  novembre  2009  è  stato  approvato  dalla  Conferenza  Unificata  il 
Protocollo  di  Intesa  tra  Istat  e  Conferenza  dei  Presidenti  delle 
Regioni  e  delle  Province  Autonome  per  la  realizzazione  del  6° 
Censimento generale dell’agricoltura. Del Protocollo fanno parte integrante il 
Piano finanziario  e un  documento sull'organizzazione della rete di 
rilevazione;

- sono di imminente avvio le procedure per la realizzazione del Censimento 
che partirà con le rilevazioni il  24 ottobre del corrente anno;

Dato atto che sulla base di quanto disposto dal Piano Generale del 6° Censimento 
dell’Agricoltura elaborato dall’ISTAT le Regioni devono approvare, entro il15 marzo 
2010,  i  Piani  Regionali  di  Censimento  e  optare  per  una  delle  due  modalità 
organizzative previste;

Dato altresì atto che se nelle Regioni che adottano il modello organizzativo ad 
Alta Partecipazione la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento è facoltativa, 
gli  stessi  Uffici  devono  obbligatoriamente  essere  costituiti  nelle  Regioni  che 
adottano il Modello organizzativo a Partecipazione Integrativa;

Rilevata  la  necessità di  costituire l’Ufficio Comunale di  Censimento (U.C.C.),  al 
quale,  secondo  quanto  disposto  dal  Piano  generale  di  censimento,  spettano  i 
seguenti compiti:

- selezionare e nominare i rilevatori e gli eventuali loro coordinatori (CoC);
- organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio;
- organizzare in collaborazione con Ufficio regionale di Censimento (URC) o 

con  l’Ufficio  Territoriale  di  Censimento  (UTC),  ove  costituito,  l’attività  di 
formazione ai coordinatori comunali (ove esistenti) e ai rilevatori;

- rappresentare il punto di riferimento tecnico e organizzativo dei coordinatori 
comunali (ove esistenti) e dei rilevatori ;

- monitorare l’andamento della rilevazione;
- verificare e trasmettere all’Istat i prospetti riepilogativi utili alla definizione 

dei dati provvisori;
- confezionare  e   trasmette  il  materiale  cesuario  a  conclusione  della 

rilevazione;
- assicurare  il  buon  andamento  delle  operazioni  censuarie  nel  territorio  di 

competenza;
- rendicontare  l’impiego  delle  risorse  economiche  trasferite  dall’Istat  come 

contributo  alla  copertura  dei  costi  per  l’effettuazione  delle  operazioni 
censuarie;

Considerato che per la gestione di tale Ufficio è necessario procedere alla nomina 
di un responsabile e dotarlo di risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il 
regolare e tempestivo svolgimento delle funzioni e compiti di cui sopra;

Ritenuto pertanto di individuare nel Responsabile del Settore Tecnico, ing. Antonio 
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Surano il  responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e di individuare quali 
componenti i dipendenti comunali Giacomo Lecci (cat. B), Donato Maglie (cat. B), 
Donato De Matteis (cat. C) e Eugenia Verardo (cat. C);

Dato atto che, allo stato attuale, non sono previste somme da iscrivere a bilancio 
per provvedere agli adempimenti censuari in normativa, mentre si provvederà ad 
iscrivere  adeguata  copertura  finanziaria  relativamente  alle  spese  che 
l’amministrazione comunale dovrà direttamente sostenere per l’effettuazione del 6° 
censimento  generale  dell’agricoltura,  la  cui  quantificazione  sarà  possibile  sulla 
scorta delle indicazioni che perverranno dall’Istat nei prossimi mesi;

Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000,  espresso dal Segretario Comunale su richiesta del Sindaco;

con voti unanimi favorevoli e palesi

D E L I B E R A

1) di ritenere quanto esposto in narrativa parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2) di  costituire  l’Ufficio  Comunale  di  Censimento  (U.C.C.)  presso  il  Settore 
Tecnico, al quale affidare l’esecuzione di tutte le operazioni censuarie e i 
compiti meglio dettagliati in narrativa;

3) di individuare nel responsabile del Settore Tecnico, ing. Antonio Surano, il 
responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento;

4) di individuare il personale comunale interessato dalle operazioni censuarie e 
che quindi dovrà far parte dell’U.C.C., i sig.ri dipendenti:

Donato De Matteis - vigile urbano

Eugenia Verardo - vigile urbano

Giacomo Lecci - collaboratore amministrativo

Donato Maglie - collaboratore tecnico/autista

5) di  dare  atto  che  allo  stato  attuale,  per  provvedere  agli  adempimenti 
censuari; non sono previste somme da iscrivere a bilancio;

6) di  demandare  al  responsabile  il  compito  di  assicurare  il  regolare  e 
tempestivo  svolgimento  delle  funzioni  e  compiti  assegnati  all’UCC  e 
l’adozione di successivi atti di spesa la cui quantificazione sarà possibile sulla 
scorta delle indicazioni che perverranno dall’Istat nei prossimi mesi;

7) di  dare  atto  che  il  Responsabile  dell’Ufficio  Comunale  di  Censimento  si 
intende  designato  anche  quale  responsabile  del  trattamento  dei  dati 
personali, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Con separata  unanime votazione  favorevole  e  palese,  la  presente  deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.  n. 
267/2000.
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