
 

CITTÀ  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:  SETTORE I - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI –  

  CULTURA – MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

CENTRO DI COSTO:  UFFICIO STATISTICA 

Il Responsabile del Servizio 
(f.to:  Pascale Macq) 

 

______________________________ 
 

 

OGGETTO: STATISTICA – CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018 - 

RILEVAZIONE AREALE E RILEVAZIONE DA LISTA - IMPEGNO DI SPESA                 

PER ACCONTO SPETTANZE DOVUTE A RILEVATORI NON DIPENDENTI 

COMUNALI. 

  Euro  3.000,00 = 
 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N.  AG/0507    DEL   28/12/2018   . 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO: 

 che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante 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,              

ha indetto e finanziato i Censimenti permanenti; 

 che al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai          

sensi dell'art. 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; 

 che con Comunicazione n. 1 del 16/3/2018 l’Istat ha fornito le prime indicazioni in ordine a modalità            

e tempi di corresponsione dei contributi spettanti agli Uffici Comunali di Censimento, precisando che 

spetta al Comune provvedere agli oneri derivanti dall'effettuazione del Censimento permanente nei limiti 

del contributo Istat, eventualmente integrato da risorse proprie dell’Ente; 

 che con determinazione n. 238 del 19/6/2018, a seguito di selezione per titoli, è stata approvata                      

la graduatoria finale dell’Albo Comunale dei Rilevatori per il Triennio 1/7/2018 - 30/6/2021, ossia di 

persone disponibili ed idonee ad effettuare interviste alle famiglie e alle imprese nell’ambito dei 

censimenti e delle rilevazioni campionarie previste dall’ISTAT;  

 che con determinazione n. 271 del 17/7/2018 si è provveduto alla nomina dei rilevatori necessari                 

per il Censimento permanente della popolazione 2018 mediante ricorso alla graduatoria di cui sopra; 

 

. / . 
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 che l’atto formale di nomina per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del Censimento 

permanente della popolazione 2018 è stato sottoscritto per accettazione, in data 28/9/2018, dai seguenti 

rilevatori: 

 

NOMINATIVO data nascita indirizzo residenza codice fiscale 

BERGANTIN Miriam 07/04/1981 Via Mentegazzi 1 Biella BRGMRM81D47A859B 

BONA Gregorio 05/02/1984 Via Falletti 26 Biella BNOGGR84B05A859N 

BOTTA Stefania 23/12/1967 Via Lombardia 26 Biella BTTSFN67T63A859P 

BREVI Maria 23/03/1999 via Monte Bo 62 Biella BRVMRA99C63F205O 

BUONOCORE Luigi 19/08/1982 via Italia 76 Biella BNCLGU82M19A859O 

CALIGARIS Linda 02/03/1998 Via Cerruti Adelchi 61/a LESSONA CLGLND98C42L219Q 

CANESSA Fabio 02/03/1995 Via Brovera 16/b CANDELO CNSFBA95C02A859M 

CANESSA Riccardo 10/11/1997 Via Brovera 16/b CANDELO CNSRCR97S10A859A 

CAVALLERI Anna  19/09/1968 via Monte Bo 62 Biella CVLNNA68P59A859E 

CODA ZABETTA Davide 03/02/1993 strada delle Ginestre 14 Biella CDZDVD93B03A859T 

EURO Virginia 03/10/1990 via Italia 29 Biella REUVGN90R43A859G 

LISA Lucia 11/09/1968 Via Rosselli 22 Biella LSILCU68P51L219Q 

MACCO Monica 26/09/1977 Via Primo Maggio  14 ZUMAGLIA MCCMNC77P66A859W 

MARTELLO Lorenzo 26/11/1992 Via Torino 43 Biella MRTLNZ92S26A859U 

MARTORANA Corrado 10/12/1970 Via Rosselli 22 Biella MRTCRD70T10A859K 

MAZZOLLA Vanessa 30/04/1990 Via Campile 39/41 CANDELO MZZVSS90D70A859Q 

MORANDI Paolo 10/03/1979 

Via Amedeo Avogadro di 

Quaregna 60 VERCELLI MRNPLA79C10L750L 

NALI Camilla 06/02/1995 corso del Piazzo 27 Biella NLACLL95B46A859J 

ROMANO Piero 11/11/1973 Strada Al Lanificio 3 Biella RMNPRI73S11D976U 

SEIRA Lorenzo 08/12/1981 Via Macchieraldo 10 Biella SRELNZ81T08A859K 

 

 che il predetto incarico si configura come rapporto di lavoro autonomo occasionale e che sul compenso, 

(che verrà quantificato in sede di assegnazione definitiva al Comune delle risorse da parte dell’ISTAT) 

saranno operate le trattenute previste dalle disposizioni vigenti;  

 che in data 4/12/2018 Istat ha disposto un primo accreditamento di Euro 2.935,00 quale contributo fisso 

delle spese sostenute dal Comune di Biella per lo svolgimento di entrambe le rilevazioni, Areale e da 

Lista;  

 che occorre ora provvedere ad un primo impegno di spesa, al fine di corrispondere un acconto sul 

compenso spettante ai rilevatori impegnati nelle operazioni di Censimento. 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000; 

Visto l’art. 90 dello Statuto Comunale; 

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così come recepiti nel 

Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella; 
 

. / . 
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DETERMINA 
 

 

 

1. di impegnare la spesa complessiva di € 3.000,00 al fine di corrispondere un acconto del compenso 

spettante ai rilevatori per lo svolgimento delle attività previste nell’ambito del Censimento permanente 

della popolazione 2018, imputandola come segue: 

 

BENEFICIARIO IMPORTO CAPITOLO BILANCIO  
CENTRO  

DI COSTO 
FATTORE 

PRODUTTIVO 
IMPEGNO 

Rilevatori diversi €  3.000,00 103010810250/0 2018 0468 SINC1307  

CGU/LIV. 5 1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.  

 

 

 

2. di precisare che attualmente non è possibile definire le somme spettanti ai singoli rilevatori, in               

quanto dipendenti da una serie di parametri stabiliti nella Circolare Istat n. 2 del 11/5/2018 (struttura          

del contributo forfettario variabile) e non ancora quantificabili quali, ad esempio, il numero di indirizzi          

e individui verificati, e il numero e la tipologia di questionari compilati (famiglia con intestatario italiano 

o straniero); 

3. di riservarsi di impegnare la somma rimanente nel momento in cui l’Istat trasferirà ulteriori quote di 

contributo spettanti al Comune per l’esecuzione delle operazioni censuarie; 

4. di dare atto che trattasi di rapporto contrattuale per il quale non è necessario acquisire il C.I.G. 

(assimilabile a Collaborazione esterna di natura professionale). 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I 

      (f.to:  Dott. Mauro Donini) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************** 

 

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

In data  31/12/2018 

Impegno n.    3104/2018  -  €     3.000,00 

 

Il responsabile del Servizio finanziario 

(Dott. Daniele LANZA) 

 


