COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
NUMERO GENERALE

29 del 19/04/2010
227

ORIGINALE

Oggetto :

AFFIDAMENTO INCARICO DI N. 1 RILEVATORE PER L’INDAGINE
PILOTA ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (MAGGIO – GIUGNO
2010).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 14/04/2010, con la quale, nel prendere atto
della rilevazione ISTAT, prevista nel Programma Statistico Nazionale 2008-2010 e nell’aggiornamento
2009-2010 del medesimo programma, “Indagine pilota sui consumi delle famiglie – maggio-giugno 2010”,
da effettuarsi dal 2 giugno al 7 luglio 2010, secondo le modalità precisate dall’ISTAT stesso, è stato stabilito
di conferire incarico a n. 1 rilevatore esterno, attingendo alla già esistente graduatoria per il reperimento di
rilevatori (approvata in data 1/10/2009 con determina del responsabile dell’area affari generali n. 83/443, a
seguito di procedura pubblica ed in occasione dello svolgimento dell’indagine ISTAT multiscopo/2009) e
privilegiando nella scelta del soggetto da incaricare il criterio della rotazione;
Visto a tal proposito l’avviso, pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Gavardo dal
22 luglio 2009 al 4 settembre 2009, con cui è stata indetta la selezione prescritta per il conferimento di
incarichi di rilevatore nell’indagine ISTAT multiscopo/2009 predetta;
Richiamata la propria determinazione n. 83/443 del 1/10/2009 con la quale è stato approvato il verbale
relativo alle operazioni svolte per la formazione della graduatoria relativa al reperimento dei due rilevatori
per l’indagine ISTAT sopra citata;
Preso atto che:
- con la suddetta determinazione è stato affidato l’incarico per la rilevazione 2009 ai primi due rilevatori
ultilmente collocatisi nella graduatoria di cui trattasi;
- che, in applicazione del criterio della rotazione, si deve affidare l’incarico della nuova indagine statistica
2010 al terzo soggetto in graduatoria, Sig.ra Mora Silvia;
Ricordato che l’incarico di cui trattasi, si sostanzia in una collaborazione occasionale disciplinata dall’art. 67
lett. del DPR 917/86, T.U.I.R.;
Vista la circolare n. 8 prot. 1036 del 25/02/2010 con la quale l’Istat ha impartito istruzioni circa lo
svolgimento dell’indagine in parola e dalla quale si evince, tra l’altro, che il compenso da erogare ad ogni

rilevatore è a carico dell’ISTAT e corrisponde ad un contributo massimo di € 38,00 per ogni famiglia
assegnata e completamente monitorata;
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’appendice
H recante la disciplina per l’affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, da ultimo
approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 15/12/2009;
Considerato che in data 19/04/2010 (prot. n. 0005590 del 19/04/2010) è pervenuto il parere preventivo
favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del citato regolamento per l’affidamento di
incarichi individuali di collaborazione autonoma;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 28/12/2009 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il corrente esercizio 2010;
Richiamata, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13/1/2010 con la quale è stato approvato
il PEG per l’esercizio 2010;
DETERMINA
1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla Sig.ra Mora Silvia, nata a Gavardo il 25/10/76,
l’incarico di collaborazione occasionale di rilevatore nell’indagine ISTAT “Indagine pilota sui
consumi delle famiglie – maggio-giugno 2010”, per un compenso complessivo massimo di € 38,00 per
ogni famiglia assegnata e completamente monitorata, al lordo della ritenuta IRPEF del 20% e non
imputabile ad IVA, trattandosi di prestazione occasionale;
2. di provvedere a stipulare con la Sig.ra Mora Silvia un contratto di incarico per prestazione occasionale,
secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e
sostanziale;
3. di dare atto che gli oneri inerenti le rilevazioni sono completamente a carico dell’ISTAT;
4. 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, previste dalla circolare ISTAT n. 8 prot. 1036 del 25/02/2010;
5. di impegnare la relativa spesa complessiva, pari a presunti € 251,28 sul capitolo 40000054650 “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 60500001050 “Rimborso spese per servizi per conto di
terzi”;
6. di dare atto che, in caso di rinuncia, impedimento o destituzione, il suddetto incaricho sarà affidato ad
altro rilevatore osservando lo scorrimento della graduatoria;
7. di fare luogo alla pubblicazione sul proprio sito web del presente provvedimento.

Data di Emissione: 19/04/2010

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SEGRETERIA
MABELLINI ANDREINA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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