
SEDUTA DEL 14/04/2019                                                 DELIBERA N. 13 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019_ 
COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO E NOMINA RESPONSABILE 

 

L’anno duemiladiciannove , addì quattordici del mese di Aprile, alle ore 11,00 con la continuazione, 

nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco, Dr.Lino N.Gentile e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                     Lino Nicola Sindaco 
 

X  

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 
 

 X  

3 GENTILE                      Remo Assessore 
 

X  

  TOTALE 3  

Partecipa alla seduta il Dott. Domenico Di Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il 
presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato                                                        (delibera, pagine interne) 

 

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

 La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 
T.U 267/00) dal sottoscritto Responsabile.                                  

   Lì  14 Aprile 2019                                   

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo f.f.                                                                                       

                                                                                                              f.to Dott. Domenico Di Giulio 

                                                                                        

                                                                   



PROPOSTA DI DELIBERA: 

CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019. COSTITUZIONE UFFICIO 
COMUNALE DI CENSIMENTO UCC- NOMINA RESPONSABILE  

                                                                     LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all’art. 1, commi da 227 a 237, indice i 
Censimenti permanenti;  

- Al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di 
Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;  

- La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è prevista dal 
Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;  

VISTI:  

- il D.Lgs. 06/09/1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione 
dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23/08/1988, n. 400”, ove all’art. 3, comma 3, 
veniva prevista l’istituzione dell’Ufficio di Statistica presso gli Enti Locali;  

- l’art. 14 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione del servizio statistica, le 
cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i relativi adempimenti;  

PRESO ATTO che Comuni che hanno un Ufficio di Statistica costituiscono il proprio Ufficio Comunale di 
Censimento (UCC) presso l'Ufficio di Statistica cui fanno capo i gli operatori di back office, i rilevatori e i loro 
eventuali coordinatori. 

I Comuni che non hanno l'Ufficio di Statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi 
demografici e possono costituire gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata, anche 
presso le Province o Città metropolitane.  

VERIFICATE:  

- La comunicazione Istat n. 1780158 del 10/12/2018 con cui vengono comunicati ai Comuni estratti gli 
adempimenti cui devono assolvere; 

- la circolare Istat n. 1/b del 02/04/2019, la quale fornisce indicazioni in ordine a strategia, oggetto di 
rilevazione nonché informazioni relative alla corresponsione dei contributi spettanti oltre a definire le 
caratteristiche dei I Centri comunali di rilevazione che dovranno essere individuati in luoghi conosciuti dalla 
popolazione, dotati di uno o più Personal computer collegati a Internet e di un collegamento telefonico; 

RICHIAMATE infine le seguenti deliberazioni:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 14/04/2019 avente ad oggetto: “Approvazione della 
nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2019/2021 (art. 170, 
comma 1, del d.lgs 267/2000)” “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2011 (art. 151 del 
D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011) ;  



RITENUTO OPPORTUNO:  

- costituire l’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del Censimento Permanente della Popolazione 
2019 presso l’ufficio Comunale di Statistica, allo scopo di assicurare tempestivamente la relativa 
organizzazione ed in modo da essere in grado di far fronte, con la dovuta puntualità, ai molteplici 
adempimenti che ne derivano;  

-garantire il corretto adempimento delle operazioni e assicurare la funzionalità della rete censuaria, tramite 
un’apposita unità organizzativa, avvalendosi di professionalità interne all’Ente, a cui affidare la 
responsabilità e la programmazione delle operazioni censuarie; - stabilire che gli oneri derivanti 
dall’effettuazione del Censimento, l’U.C.C. provvede nel limite delle risorse ordinarie dell’Ente, se previste, 
e del contributo erogato dall’Istat;  

- individuare i locali comunali di Piazza G.Marconi,11.  per l’ubicazione del Centro comunale di rilevazione in 
quanto lo stesso deve essere individuato in luoghi conosciuti dalla popolazione, dotati di uno o più Personal 
computer collegati a Internet e di un collegamento telefonico.  

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’UFFICIO DI CENSIMENTO COMUNALE (U.C.C.) per lo 
svolgimento di tutte le operazioni del Censimento Permanente della Popolazione 2019 e successivi anni; 

2) Di nominare responsabile del suddetto ufficio l’Istruttore Amministrativo addetto ai servizi demografici 
del Comune, in possesso di adeguata preparazione tecnica e professionale, alla quale competerà l’adozione 
degli atti necessari al corretto espletamento delle operazioni censuarie e l’individuazione dei rilevatori 
comunali.  

3) Di individuare i locali comunali di Piazza G.Marconi,11  per l’ubicazione del Centro Comunale di 
rilevazione in quanto lo stesso deve essere individuato in luoghi conosciuti dalla popolazione, dotati di uno 
o più Personal computer collegati a Internet e di un collegamento telefonico.  

4) Di demandare al Responsabile dell’U.C.C.:  

 l’emanazione dei provvedimenti di nomina dei rilevatori comunali;  

 l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’Istat, tramite il proprio Ufficio Regionale di Censimento 
(URC);  

 la competenza e la responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 
n. 196;  

 la gestione dei fondi che saranno erogati dall’Istat attenendosi alle modalità di assegnazione, controllo e 
rendicontazione emanate dall’Istat. 5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 

 

 

 



.   LA GIUNTA COMUNALE 
 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

Con votazione unanime resa in forma palese,    

 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

DI DICHIARARE con successiva,  unanime ed apposita votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

           IL PRESIDENTE                                                                                IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Dr.Lino N.Gentile                                                                        f.to  Dott. Domenico Di Giulio 

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

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- Venga posta in pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico 
di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma 
dell’art. 125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019.…                                             IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                           f.to  Dott.Domenico Di Giulio 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ....18/04/2019.........    
.al…03/05/2019.. a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° …81…... 

Castel del Giudice, lì …18 APRILE 2019.……                                     ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                              

                          f.to  Dott. Domenico Di Giulio 

copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………                                                                                                           

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                                                  

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

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo 
Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

(X  ) Il giorno …14/04/2019… norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

Castel del Giudice, lì …14 Aprile 2019…                                                          ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      

                                                                                                                                       f.to Dott. Domenico Di Giulio                                              

                                                                                                                             


