COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 189 Del 19/07/2018
AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Censimento permanente della popolazione 2018 - costituzione elenco dei rilevatori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01.07.2016, di conferimento alla dott.ssa Martina Costini

dell’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativa e Economico-Finanziaria;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28/12/2017 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020;
Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano
l’Amministrazione Comunale verso l’esterno;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale, per
assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che
assumono la forma della “determinazione”;
Richiamata la propria determina n. 163/2018;
Atteso che risulta essere pervenuta un’unica domanda di inserimento all’elenco dei rilevatori per il
censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018 del Comune di Drenchia, assunta al prot.
1967 del 12.07.2018;
Atteso che:
-

La domanda è stata presentata entro il termine stabilito nell’allegato C della DT 163/2018;

-

Il richiedente risulta possedere tutte le qualifiche e conoscenze richieste nell’allegato C della DT
163/2018 (stabilite sulla base delle indicazioni fornite da ISTAT);

e risulta pertanto iscrivibile all’elenco;
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA
•

di dare atto che quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

•

di costituire l’elenco dei rilevatori allegato al presente atto per il censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni 2018 del Comune di Drenchia, costituito dall’iscrizione dell’unica
domanda pervenuta e assunta al prot. 1967/2018, essendo il soggetto idoneo in quanto possedente le
qualifiche e conoscenze richieste nell’allegato C della DT 163/2018 (stabilite sulla base delle
indicazioni fornite da ISTAT);

•

di dare atto che l’impegno di spesa per il compenso dei rilevatori verrà assunto con successiva
determinazione;
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•

di dare atto che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di cui
all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

•

di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n° 69.

Il Responsabile
MARTINA COSTINI
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1. Golop Simone
Nato a Udine il 15.07.1996, residente in San Leonardo (Ud)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 19/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
03/08/2018.
Addì 19/07/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
MARTINA COSTINI
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