
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1 

DETERMINA 
N. 1 DEL 22/07/2013

PROTOCOLLO GENERALE N. 58410 DEL 22/07/2013

CLASSIFICAZIONE: SISTEMA INFORMATIVO

FUNZIONARIO ESTENSORE:  BEGGIATO LORENZO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: MISSAGIA MARCELLO

DA INSERIRE NELLA BANCA DATI INCARICHI E CONSULENZE ex art. 34 DL 223/06:  SI 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SISTEMI INFORMATICI, TELEMATICI E SIT

OGGETTO:
UFFICIO STATISTICA -  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI  SPESA INDAGINE MULTISCOPO SULLE 
FAMIGLIE "USO DEL TEMPO" ANNI 2013-2014.



IL   DIRIGENTE

 

Premesso quanto segue

Il  Comune di  Vicenza,  attraverso l’Ufficio  Comunale di  Statistica,  collabora con l’Istituto 

Nazionale di Statistica (ISTAT) alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Programma Statistico 

Nazionale  ai sensi del D.L.vo 322/89;

 Con circolare n. 29, prot. 46036 del 05/07/2013, acquisita al PGN. 54261/2013, l'Istat ha 

richiesto la collaborazione al Comune di Vicenza, in qualità di comune campione, per la raccolta 

dei dati  dell'Indagine tematica multiscopo sulle famiglie  “Uso del  Tempo” che avrà inizio dal 1 

novembre 2013 e si concluderà il 31 ottobre 2014;

All’Ufficio Comunale di Statistica compete l’organizzazione e il coordinamento dell'indagine 

nella fase di raccolta dei dati, la scelta e la nomina dei rilevatori, la revisione e la spedizione dei 

modelli  e  dei  dati  rilevati  secondo  precise  modalità  e  calendario  contenuti  nella  suindicata 

circolare;

L’Ufficio di Statistica darà l'incarico di rilevatore a personale interno che risponda ai requisiti 

minimi e preferenziali  prescritti  dall'Istat,  autorizzato appositamente dall’amministrazione tramite 

domanda di assunzione di incarico interno;

L’Istat corrisponderà un contributo a copertura delle spese per la raccolta dei dati affidata ai 

rilevatori e per compensare parte degli oneri finanziari che l’Ufficio Comunale di Statistica sostiene 

pari a un massimo di euro 1.624,00; 

La liquidazione dei compensi avverrà con provvedimento del Dirigente dopo aver accertato 

l'effettivo trasferimento e l'introito del contributo dell'Istat.

Tutto ciò premesso;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24/26033  del  2  aprile  2013  (e  successive 

variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2012-

2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 13/6/2012 che approva il Piano Esecutivo 

di Gestione Finanziario 2012 (P.E.G.);

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per € 1.624,00 con assegnazione  al Comune 

di un contributo massimo da parte dell'Istat come risulta dall'Allegato A alla Circolare n. 29, prot. n. 

46036 del  05/07/2013,  acquisita  al  PGN.54261/2013,  allegata alla presente.   Si  conferma la 

disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.



Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

Confermata la regolarità amministrativa della procedura adottata;

DETERMINA

1. di confermare la collaborazione dell’Ufficio Comunale di Statistica con l’Istat per l'esecuzione 

dell'Indagine tematica multiscopo sulle famiglie “uso del tempo”, anni 2013-2014, in ottemperan-

za al D.L.vo 322/89, con le modalità descritte in premessa;

2. di impegnare la spesa di € 1.624,00 al cap. n. 1023100 “Spese varie e compensi ai rilevato-

ri per indagini Istat” del bilancio dell’esercizio 2013, dove esiste l’occorrente disponibilità;

3. di accertare l’entrata relativa  ai contributi riconosciuti dall’Istat al Comune di Vicenza per la 

somma di € 1.624,00 al cap. n. 41700  “Rimborso dall’Istat per spese varie e compensi ai 

rilevatori”  del bilancio dell’esercizio 2013, sulla base dei seguenti titoli giuridici allegati alla 

presente:

- Allegato A alla circolare Istat n. 29 prot. 46036/2013, acquisita al PGn. 54261/2013;

4. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimo-

nio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 

del DL 10/10/12, n. 174. 

5. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e entrata sulla base delle norme e dei 

principi contabili di dui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 

DPCM 28/12/11:



6. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.

7. di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento va inserito nella banca 

dati ex art. 34, comma 2, del DL 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 248;

Vicenza, 01/08/2013 Parere favorevole: f.to LA PO./AP  dr. Lorenzo Beggiato

                                        

Vicenza, 01/08/2013 f.to IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ing. Marcello Missagia

Registrazione: € €

1 2013 2013 OK
x  Impegno di spesa 2 2014 1.624,00 2014 812,00 OK

3 2015 2015 812,00 OK
x  Accertamento di entrata 4 2016 2016 OK

5 2017 2017 OK

Tot.€ 1.624,00 6 2018 2018 OK

N.: 7 2019 2019 OK

Data: 8 2020 2020 OK
9 2021 2021 OK

10 2022 2022 OK
11 2023 2023 OK
12 2024 2024 OK

OK 1.624,00 OK 1.624,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità  
degli enti locali,  di cui all’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

CAPITOLO: 1023100 IMPEGNO  N. 91817 DEL_____________  € 1.624,00

FINANZIAMENTO________________________________________________________

CAPITOLO:_____________  IMPEGNO  N.____________  DEL_____________ 

€_________________

FINANZIAMENTO 

_____________________________________________________________________

CAPITOLO:   ______________  IMPEGNO  N.____________  DEL_____________  

€_________________

FINANZIAMENTO 

_____________________________________________________________________

CAPITOLO: 41700 ACCERTAMENTO N. 91166 DEL _________________  € 1.624,00

La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Vicenza, 18/09/2013 Visto: f.to La P.O./AP.   (Lorella Sorgato) 

Vicenza, 18/09/2013 f.to Il Responsabile del Servizio finanziario 

                                           (dott. Mauro Bellesia)


