COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

123
04/03/2019

ORIGINALE
OGGETTO :

INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2019.
AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORE.
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

(Andreina Mabellini - decreto di nomina del Commissario Straordinario n. 3 del 30 gennaio 2019)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000
Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa di
cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 14, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che affida ai Comuni la gestione di diversi servizi statali
tra cui anche quello di statistica,
- gli articoli 2, 6, comma 1, e 7, comma 1, del D.Lgs. n. 322 del 06/09/1989, secondo i quali gli Uffici di
Statistica dei Comuni fanno parte del Sistema Statistico Nazionale e, come tali, hanno l’obbligo di
prestare la loro collaborazione nell’esecuzione delle rilevazioni statistiche, previste nel Programma
Statistico Nazionale e disposte dall’ISTAT, secondo tempi, modalità e compensi dallo stesso definiti e
l’obbligo di fornire i dati loro richiesti;
- l’articolo 46, comma 2, del D. L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008 e s.m.i., che consente agli
enti locali di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della
prestazione , solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 5/11/2014 e s.m.i., che all’articolo 81 norma il
conferimento di incarichi esterni di collaborazione;
- la propria determinazione n. 109 del 21 febbraio 2019, riguardante l’avvio delle attività di rilevazione e
di reperimento del rilevatore per l’indagine in parola;

- la circolare n. 126451/19 del 11 gennaio 2019 (ns. prot. 1031 del 14 gennaio 2019) con la quale
l’ISTAT informa che nel periodo dal 28 febbraio al 10 maggio 2019 si svolgerà l’indagine statistica
"Aspetti della vita quotidiana" anno 2019;
per la quale il Comune di Gavardo è stato individuato comune campione per la fase di raccolta dei dati
(22 famiglie campione, stimando in n. 16 le famiglie da intervistare con rilevatore);
- le linee guida, allegate alla suddetta circolare ISTAT, per l’individuazione dei rilevatori da parte dei
comuni interessati;

premesso che:
- con la citata determinazione n. 109/2019 si è stabilito che l’incarico di rilevatore sia affidato,
preferibilmente:
* a coloro che hanno svolto le interviste previste dal Censimento Permanente della Popolazione 2018
(utilizzando quindi la graduatoria costituita e approvata dall’Ufficio Statistica Associato della Valle
Sabbia, di cui il comune di Gavardo fa parte e nell’ambito del quale, nel 2018, ha svolto tutte le
operazioni inerenti il citato Censimento 2018);
* o, in alternativa, mediante indizione di apposita procedura pubblica;
- la Comunità Montana di Vallesabbia, ente capofila dell’Aggregazione di Comuni cui fa capo l’Ufficio di
Statistica Associato, ha comunicato la graduatoria propria di rilevatori e, nell’ambito della stessa, i
nominativi dei rilevatori che hanno dato la propria disponibilità ad essere interpellati in tal senso (prot.
4810 del 27 febbraio 2019)
- la suddetta graduatoria è stata costituita dall’Ufficio di Statistica Associato, in occasione dello
svolgimento del Censimento Permanente della Popolazione 2018, a seguito di procedura pubblica, ed
approvata con determinazione n. 12/AFS in data 5/7/2018 e verbale in data 12 luglio 2018;
- tra i suddetti rilevatori, la Sig.ra Silvestri Sara, collocata al n. 1 della graduatoria si è resa disponibile
ad assumere l’incarico di cui trattasi;

visti:
- la circolare n. 126451/19 del 11 gennaio 2019 con la quale l’Istat ha impartito istruzioni circa lo
svolgimento dell’indagine multiscopo in parola e dalla quale si evince, tra l’altro, che il compenso
da erogare al rilevatore è a carico dell’ISTAT e corrisponde ad un contributo massimo di euro
40,00 per ogni famiglia assegnata e completamente monitorata, oltre a euro 18,08 per la
partecipazione alla riunione formativa;
- il calendario delle fasi di rilevazione, allegato alla suddetta circolare ISTAT;
- lo schema di disciplinare regolante l’incarico da affidare, allegato alla presente determinazione
per formarne parte integrante e sostanziale, che qui si approva;
- la determinazione ANAC n. 10 del 22 dicembre 2010, che al comma 2.7 stabilisce che “Non si ritengono
soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;

ritenuto, pertanto, di affidare alla Sig.ra Silvestri Sara l’incarico di rilevatore per l’effettuazione
della summenzionata indagine statistica;
ricordato che l’incarico di cui sopra, si sostanzia in una collaborazione occasionale disciplinata
dall’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 67 lett. L) del DPR
917/86 (T.U.I.R.);
- il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è contenuto nel Programma degli incarichi cui fa
riferimento la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 16 gennaio 2019 “Approvazione
Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021”;
- gli enti possono conferire incarichi di collaborazione autonoma per prestazioni non indicate nel
programma purchè riferiti ad attività istituzionali stabilite dalla legge e con adeguata motivazione
circa la necessità per l'ente, imprevista ed imprevedibile al momento della approvazione del
programma, di svolgere un compito per cui non vi è all'interno dell'ente una professionalità idonea;
considerato che in data 28 febbraio 2019 (prot. n. 4875) è pervenuto il parere preventivo
favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi del citato regolamento per l’affidamento di incarichi
individuali di collaborazione autonoma;
accertata come di seguito la disponibilità dell’ articolazione della parte “Spesa” del Bilancio di
previsione:
Missione

Programma

Titolo

Macroaggregato

99 - Servizi per conto 1- Servizi per conto 7 - Spese per conto 2 – Uscite per conto
di terzi

terzi e partite di giro

terzi e partite di giro

terzi

Cap. 9901702[4650] denominato “Servizi per conto di terzi” cod. Bilancio: U.7.02.99.99.000 - Altre
uscite per conto terzi del Bilancio 2019;
evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:
Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese
Tempi di pagamento

A prestazione effettuata
Entro il 31 dicembre 2019

Importo totale presunto

euro 658,08

tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di affidare alla signora Silvestri Sara, C.F.SLVSRA, l’incarico di collaborazione occasionale
di rilevatore nell’indagine ISTAT "Aspetti della Vita Quotidiana" anno 2019, per un
compenso complessivo massimo di euro 40,00 per ogni famiglia assegnata e
completamente monitorata, al lordo della ritenuta IRPEF del 20% e non imputabile ad IVA,
trattandosi di prestazione occasionale;
3. di stipulare con la Sig.ra Silvestri Sara un contratto di incarico per prestazione occasionale,
secondo lo schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale, che qui si approva;
4. di dare atto che gli oneri inerenti le rilevazioni sono completamente a carico dell’ISTAT;
1. di riservare a successivo provvedimento la liquidazione ed il pagamento dei compensi
spettanti e riconosciuti dall’Istat, in ragione delle prestazioni effettivamente rese e nelle
entità, al lordo

delle relative ritenute,

determinate ai sensi della circolare ISTAT n.

126451/19 del 11 gennaio 2019;
2. di impegnare la relativa spesa complessiva, pari a presunti euro 658,08 sul capitolo
9901702[4650] denominato “Servizi per conto di terzi” dando atto che si provvederà ad
accertare l’entrata derivante dalla riscossione dei contributi dovuti dall’I.S.T.A.T. al capitolo
90200991050 “Rimborso spese per servizi per conto di terzi”;
3. di dare atto che, in caso di rinuncia, impedimento o destituzione, il suddetto incarico sarà
affidato ad altro rilevatore osservando lo scorrimento della graduatoria.

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
Mabellini Andreina / Infocert Spa

