SERVIZI AMMINISTRATIVI DI STAFF
UFFICIO ELETTORALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero del registro generale:__280___
Numero particolare per settore: ___28___
Oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO AL RILEVATORE INSERITO NEL
SISTEMA INFORMATIVO SULLA RETE DI RILEVAZIONE
COMUNALE BOVE FRANCESCA PER L'ESECUZIONE DELLA
INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" CHE SI SVOLGERA'
DAL 01.03 AL 15.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
con funzioni di Dirigente dei Servizi Amministrativi di Staff

Preso atto che il Comune di Saluzzo da tempo collabora con l’ISTAT nell’esecuzione
di alcune indagini campionarie previste dal Programma Statistico Nazionale;
Vista la Circolare dell’ISTAT – Dipartimento per la Produzione Statistica ed il
Coordinamento Tecnico Scientifico, Direzione Centrale per le Indagini su condizioni e qualità
della vita, n. 29 prot. n. 5645 del 21.09.2010, pervenuta a questo Comune il 04.11.2010,
contenente le istruzioni per l’indagine “Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita
quotidiana”;
Preso atto che l’ISTAT ha realizzato il SIRC “Sistema Informativo sulla Rete di
rilevazione Comunale” per le indagini sociali campionarie, nell’ambito del quale è stata
attivata la banca dati del personale al quale i Comuni affidano l’incarico di eseguire le
rilevazioni;
Preso atto che, sulla base dei compensi unitari stabiliti dalla Circolare e del numero di
famiglie da intervistare, il contributo massimo che l’ISTAT erogherà sarà pari a € 941,24
corrispondente a:
-

€ 887,00 per la piena e completa effettuazione di tute le attività previste (estrazione
famiglie, contatto con le famiglie, interviste a domicilio, corretta compilazione di tutti
i modelli di rilevazione, monitoraggio; trasmissione telematica dei dati, attività di

supporto al rilevatore ed alle famiglie selezionate, controllo ed invio dei questionari,
etc.)
-

€ 54,24 quale rimborso spese per la partecipazione alle riunioni di istruzione, al
rilevatore ed al responsabile dell’indagine.
I compensi saranno erogati dopo che l’Istat avrà disposto a favore del Comune

l'accreditamento della somma spettante;
DETERMINA
1)

Di affidare l’incarico a svolgere l’indagine “Aspetti della vita quotidiana”, che sarà

eseguita dal 01/03/2011 al 15/03/2011, al rilevatore inserito nella Rete di rilevazione
comunale Sig.na BOVE Francesca, nata a Saluzzo il 01.10.1987 C.F. BVOFNC87R41H727K,
residente a Saluzzo in Via della Chiesa n. 2.
2)

Di dare atto che il contratto si intende formalizzato con la sottoscrizione della

comunicazione della presente da parte dell’interessato.
3)

Di stabilire in € 941,24 la spesa complessiva presunta, per la piena e completa

effettuazione di tutte le attività previste.
4)

Di dare atto che la somma di € 941,24, da sottoporre alle ritenute fiscali ai sensi di

legge, trova imputazione al Bilancio dell'esercizio finanziario 2011 - gestione competenza Tit. 4°- Int. 05 - Cap. 5/30 ad oggetto “Erogazione somme introitate per conto di terzi” a
fronte di pari somma riscossa dall’Istat e che verrà versata sul capitolo delle “Introito somme
per conto di terzi”.
4)

Di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Rosa Anna Gallian,

Istruttore Direttivo Servizi Demografici ed Elettorali, Responsabile dell’indagine, la quale ha
curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente
determinazione ai sensi dell’art. 6 della legge 07.08.1990 n. 241 e smi (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Saluzzo, 21.02.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________

SERVIZI FINANZIARI
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;
Saluzzo, 10.03.2011
IL DIRIGENTE DEI
SERVIZI FINANZIARI
____________________________

***************************************************************************

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo
Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi e cioè dal 15.03.2011 al 30.03.2011

***************************************************************************
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