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DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 06 del 30.03.2011 
 

Oggetto:  Quindicesimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni – 
Costituzione degli uffici comunali di censimento, n omina dei loro responsabili e 
tempi di erogazione dei contributi censuari. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno trenta  del mese di marzo  alle ore 13:30 nella Sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 
- D’Alessio Bruno                                                     Sindaco                           presente 
- De Angelis Giovanna                                             Vice – Sindaco                presen te 
- Manzolini Ruggero                                                 Assessore                       pr esente 
- Di Carlantonio Antonio                                          Assessore                       pres ente 
- Berardi Donato                                                       Assessore                       presente 
 
ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 0 
 
Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Di Giamberardino  
Il Presidente D’Alessio Bruno in qualità di Sindaco   ha dichiarato aperta la seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione relati va all’oggetto hanno espresso i 
loro pareri: 
 
[ x] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
[ x] il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile. 
[ ] il Revisore del Conto. 

             
             
             
             
             
           

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
  

Vista la proposta di deliberazione con i relativi pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
Premesso che con delibera di C.C. n. 01 del 19.08.2010 è stato approvato il bilancio 2010/2012 e 

che con delibera n. 21 del 16.09.2010 è stata approvata la variazione di Bilancio 2010; 
Visto l’art. 50 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, il quale ha 

indetto e finanziato il censimento in oggetto e stabilito che l’ISTAT detti le linee di indirizzo ed organizzazione 
del censimento; 

In attuazione dell’art. 50 soprarichiamato si individuano gli organi di censimento tra i quali gli uffici 
comunali di censimento ( UCC ), a cui sono affidate le operazioni di censimento sul campo; 

Vista la circolare n. 3, prot. 1896 del 03.03.2011, dell’ Istituto Nazionale di Statistica la quale fissa 
criteri, compiti e modalità per lo svolgimento del censimento in oggetto, che si allega alla presente 
deliberazione;   

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Con votazione unanime 

DELIBERA 
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati: 

1) Di nominare come Responsabile dell’UCC il Rag. Roberto Manzolini, già responsabile dello Stato 
Civile, Anagrafe, Vigilanza; 

2) Di avvalersi a tal fine con proprio atto di altro personale ritenuto idoneo allo svolgimento di quanto 
sopra; 

3) Di dare atto che la relativa spesa per lo svolgimento dei lavori preparatori e consequenziali e delle 
retribuzioni maturandi sono a totale carico dell’ISTAT così come richiamato nella circolare 
soprarichiamata;  

4) Di dare atto che il relativo Capitolo sarà inserito nel redigendo Bilancio di previsione 2011. 
 

LA GIUNTA 
 
Successivamente con voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare, come in effetti dichiara, la presente delibera immediatamente eseguibile a 
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
         
   F.to Il Presidente        F.to Il Segretario Comunale  
Prof. Bruno D’Alessio                                                         Dott.ssa Carla Di Giamberardino 
 
 
 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
[X] E’ affissa all’Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 10/08/2000 n°2 67) 
 
Campotosto lì 02.04.2011 
 
                                                                   F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                  Rag. Ruggero Manzolini 
                                                                              
 

 
Il sottoscritto, visto gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

[X]  E’    trasmessa contestualmente all’affissione, con elenco n. 941 in 
data 02.04.2011, ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267); 
 

    F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
             Rag. Ruggero Manzolini     

                                                                                
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.04.2011 
 
[  ] dopo il decimo giorno della pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 
 
[X] a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000); 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 02.04.2011 
 
                                                                    F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
                  Rag. Ruggero Manzolini 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Data 02.04.2011 
          F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo
          Rag. Ruggero Manzolini 


