COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 8 del 16-02-2016
Oggetto: “Ricostituzione Ufficio Comunale Statistica”

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 10:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Ricostituzione Ufficio Comunale Statistica”
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Ricostituzione Ufficio
Comunale Statistica”
Il Responsabile dei Servizi Amministrativi
PREMESSO che l'art. 3 del D.L.vo 06/09/1989, n. 322, “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell'art. 24 della Legge 23/08/1988, n. 400”
dispone che presso gli Enti Locali venga istituito l'Ufficio di Statistica;
VISTO l'art. 6 del predetto Decreto Legislativo 322/1989 relativo ai compiti degli Uffici di Statistica;
VISTA la deliberazione ISTAT 15/10/1991 (Direttiva n. 2/comstat) relativa all'organizzazione ed al
funzionamento degli Uffici Statistica dei Comuni;
DATO ATTO che l'art. 3 della direttiva n. 2 e la circolare ISRTAT n. 1/Sistan consentono che l'ufficio statistica
si possa avvalere dell'opera di altri Uffici Comunali interessati, cui possono essere affidate la compilazione
dei relativi modelli statistici, riservando al primo il compito di assicurare il coordinamento di tutta l'attività
statistica del Comune, di garantire il rispetto del segreto statistico e di validare i dati prodotti nei casi
previsti dalla normativa vigente;
RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 37/2014 con cui si provvedeva alla costituzione
dell'Ufficio Comunale di Statistica e si nominava quale Responsabile il segretario comunale la dott.ssa
Francesca De Cristofaro;
ATTESO che il predetto funzionario non presta più servizio presso questo ente;
RITENUTO pertanto dover procedere alla ricostituzione dell’Ufficio Comunale Statistica sostituendo i
componenti non più in servizio presso questo Ente, avvalendosi dell'opera dei singoli Settori interessati per
l'acquisizione, l'elaborazione e trasmissione dei dati delle singole statistiche, riservando all'Ufficio Statistica
le funzioni di coordinamento statistico interno e con il Sistan, nonché di controllo;
Propone alla Giunta Comunale
RICOSTITUIRE l’Ufficio Comunale di Statistica secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 322/89 attribuendone
le funzione all’Area Amministrativa – Servizi Demografici - nelle seguenti persone:
- Izzo Pasquale – istruttore Amministrativo Uffici Demografici – categoria C5;
- Mercone Arcangelo – istruttore Amministrativo – Ufficio di Segreteria
IDENTIFICARE nella persona del Dipendente Izzo Pasquale quale Responsabile dell’Ufficio di Statica
Comunale;
RISERVARE ai Servizi Demografici la rilevazione, compilazione, spedizione e ogni altra fase delle statistiche
demografiche, censuarie e/o riguardanti la popolazione in genere;
RISERVARE all'Ufficio Statistica le funzioni di coordinamento statistico interno e con il Sistan, di garanzia del
rispetto del segreto statistico e di validazione dei dati prodotti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta variazioni di qualifica per il personale e
conseguentemente non deriva nuova o maggiore spesa a carico del bilancio comunale;
TRASMETTERE copia della relativa deliberazione alla Prefettura di Caserta e all’Istituto Nazionale di
Statistica;

Rocchetta e Croce 16-02-2016

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
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Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 18-02-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
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f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 16-02-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 322 del 18-02-2016 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Bonacci

