
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 860

DETERMINA
N. 722 DEL 01/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Trevisan Luisella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 SI

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
UFFICIO STATISTICA - RILEVAZIONI UFFICIALI ISTAT DA ESEGUIRSI DA PARTE DEL COMUNE DI 
VICENZA: INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - AVQ" - ANNO2022
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                                                             IL   DIRIGENTE
Premesso quanto segue

 
Il Comune di Vicenza, tramite l’Ufficio Comunale di Statistica, seguendo le direttive 

dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), persegue la realizzazione degli obiettivi individuati dal 
Programma Statistico Nazionale  ai sensi del D.L.vo 322/89;

Anche nel corso del 2022 è chiamato a collaborare all'Indagine “Aspetti della Vita 
Quotidiana - AVQ” come da circolari operative Istat acquisite in materia ed in particolare giusta 
circolare Pgn. 45431/2022 dalla quale si rileva l’apertura della rilevazione indagine Aspetti della 
vita quotidiana – AVQ  anno 2022;

All’Ufficio Comunale di Statistica compete l’organizzazione e il coordinamento delle 
indagini nella fase di raccolta dei dati, la scelta e la nomina dei rilevatori, la revisione e la 
spedizione dei modelli e dei dati rilevati nel rispetto delle modalità, dei tempi e degli standard di 
qualità fissati dall'Istat e contenuti nella circolare operativa succitata;

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 sosterrà 
per un importo massimo stimato di:

- Euro 1.162,50 per l’Indagine “Aspetti della Vita Quotidiana” - AVQ 2022

Considerato che l'attività di rilevazione richiesta non risulta conciliabile con l’attività 
lavorativa del personale dipendente del comune, richiedendo disponibilità ad incontrare le famiglie 
tipicamente in orari diversi d quelli diservizio ordinario, e che la circolare ISTAT succitata richiede 
esplicitamente che, al fine di assicurare continuità e qualità delle operazioni di rilevazioni, le 
persone da coinvolgere nella presente indagine dovranno essere selezionati preferibilmente tra 
coloro che hanno già svolto le interviste per le Rilevazioni Areale e da Lista previste dal 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni – edizione 2021 e/o in altre precedenti 
indagini rivolte alle famiglie.

Si ritiene pertanto di dover ricorrere al reclutamento di rilevatori esterni iscritti all'Albo 
comunale dei rilevatori statistici, appositamente costituito con determinazione dirigenziale n. 141 
del 04/02/2015 e aggiornato con determinazione dirigenziale n. 1310 del 02/07/2021.

Visto che, in base al campione di famiglie ed al metodo di rilevazione assegnati, è stato 
stimato dall’Istat, per il Comune di Vicenza, un fabbisogno di due rilevatori, si è provveduto a 
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contattare i rilevatori che hanno preso parte al Censimento Permanente della Popolazione e delle 
abitazione nel 2021 inseriti nell’Albo Comunale dei rilevatori per le indagini statistiche nell'ambito 
del Sistema Statistico Nazionale,

Preso atto che l’ufficio Statistica ha chiesto la disponibilità a svolgere l’indagine in oggetto 
ai primi due rilevatori dell’Albo con esperienza pregressa nell’ultimo censimento:

Bortolaso Emanuela e Carlo Ferronato, che si sono resi disponibili
Considerato che il conferimento di incarico di rilevatore ai signori summenzionati avverrà 

tramite stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale ai sensi degli artt. 2222 e seguenti 
del Codice Civile, che si allega al presente provvedimento.

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;    

Visto il D.Lgs. 322/1989;

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

La spesa di cui alla presente determina è finanziata per un importo stimato in € 1.162,50 con 
assegnazione al Comune di un contributo da parte di Istat come risulta da:
- Allegato A alla Circolare Istat, acquisita al Pgn. 0045431/2022 per Euro 1.162,50 per l’Indagine
  “Aspetti della Vita Quotidiana” - AVQ 2022;
Si conferma la disponibilità delle somme assegnate, anche in termini di cassa.
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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;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di dare atto che l’Ufficio Comunale di Statistica è chiamato a collaborare all’Indagine 
“Aspetti della Vita Quotidiana - AVQ – anno 2022, prevista dal Programma Statistico 
Nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2019 approvato con DPR 25 novembre 2020, con le 
modalità prescritte da Istat e descritte in premessa;

2. di procedere al conferimento di incarico per lo svolgimento dell’Indagine della Vita 
Quotidiana – AVQ 2022 a due rilevatori, inseriti  nell’Albo Comunale dei rilevatori 
statistici, approvato con determinazione dirigenziale n. 141 del 04/02/2015 e aggiornato con 
determinazione dirigenziale n. 1310 del 02/07/2021  che hanno svolto l’incarico nel 
Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni edizione 2021 e che contattati 
hanno accettato l’incarico, e precisamente i signori: Bortolaso Emanuela e Carlo Ferronato, 
tramite stipula di contratto di lavoro di prestazione d’opera occasionale ai sensi degli artt. 
2222 e seguenti del Codice Civile;

3. di approvare lo schema di contratto allegato quale parte integrante alla presente 
determinazione;

4. di impegnare la spesa di Euro 1.162,50 al cap. n. 1023100 “Spese varie e compensi ai 
rilevatori per indagini Istat”  del Bilancio di previsione 2022/2024, dove esiste l’occorrente 
disponibilità;

5. di accertare l’entrata relativa ai contributi riconosciuti dall’Istat al Comune di Vicenza per la 
somma di Euro 1.162,50 al cap. n. 41700  “Rimborso dall’Istat per spese varie e compensi 
ai rilevatori”  del Bilancio di previsione 2022/2024, sulla base dei seguenti titoli:
- Allegato A alla Circolare Istat del 11/03/2021, acquisita al Pgn. 45431/2022 per Euro 
1.162,50 per l’Indagine “Aspetti della Vita Quotidiana” - AVQ 2022;
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6. 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 patrimonio del 
Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 
267/2000 e dei principi contabili;    

7. 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;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi 
contabili) e successive modificazioni;

9. di inserire il presente incarico nell’elenco Consulenti e Collaboratori di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (ex art. 34, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito 
nella legge 4/8/2006 n. 248);

10. di dare atto che l’affidamento dell’incarico è efficace, fra l’altro, dopo l’apposizione del 

visto di regolarità contabile del Ragioniere Capo e dopo la pubblicazione sul sito del 

Comune di Vicenza, ai sensi dell’art. 15, c. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e che in fase 

di liquidazione si verificherà il rispetto dell’art. 5, c. 5, del D.L. 78/2010 per quanto 

concerne i limiti dei titolari di cariche elettive.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
31/03/2022 da Lorenzo Beggiato con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MICAELA CASTAGNARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


