
COMUNE DI 
STORO

Provincia di Trento

Determinazione N. 313 di data: 11.09.2018
del servizio anagrafe, stato civile, elettorale e servizi informa-
tici 

Oggetto:  approvazione contratto rilevatori per lo svolgimento del censimento permanente della popola-
zione e delle abitazioni.

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di settembre 

Il sottoscritto Dario Zontini

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le
competenze di cui al  Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3
maggio 2018, n. 2, ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio anagrafe, stato civile, elettorale e
servizi informatici;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 31 dd. 14.07.1994 e
s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 313 del 11.09.2018

OGGETTO: approvazione contratto rilevatori per lo svolgimento del censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni.

I l  r e s p o n s a b i l e

 d e l  s e r v i z i o  a n a g r a f e

RICHIAMATA la delibera di giunta  n. 27 del 2018, con la quale è stato costituito l’Ufficio Comu-
nale di Censimento (UCC) per la realizzazione delle attività nell’ambito del Censimento della popo-
lazione;

VISTE le circolari dell’ISTAT con le quali si danno disposizioni per il reclutamento dei rilevatori, in
merito alla determinazione del fabbisogno, alle modalità, tempi di reclutamento e formazione, re-
quisiti, compiti assegnati;

VISTA la propria precedente determina n. 174 del 17/5/2018 con la quale si approvava l’avviso per
indizione di una pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per il reclutamento di 5 ri-
levatori per lo svolgimento del censimento generale della popolazione e delle abitazioni;

VISTA la propria precedente determina n. 213 del 2/7/2018 con la quale è stata approvata la gradua-
toria dei rilevatori;

d e t e r m i n a

1. di approvare lo schema di contratto di cui all'allegato A) che risulta parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento da stipulare con i rilevatori in base alla graduatoria approvata e
di autorizzare il funzionario responsabile alla firma del contratto;

2. di imputare la spesa complessiva pari ad euro 6.500,00 al cap. 00009770 “Servizi per conto
terzi:  Stato, Regione,  Provincia e aa.ss.uu.cc.” del bilancio di previsione in corso che presenta
la necessaria disponibilità.

Responsabile del procedimento: Zontini Dario



Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  presentare  alternativamente  uno  dei  seguenti
ricorsi:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai

sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio anagrafe, stato civile, elettorale e servizi informatici 
Dario Zontini

(firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento comuna-
le di contabilità.

    Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

(firmato digitalmente)


