
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  113 del  13/08/2010

OGGETTO: VI  CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - INDIRIZZI PER
NOMINA RILEVATORI E COORDINATORI COMUNALI.

L'anno  2010 il  giorno  13 del  mese di  agosto alle ore  12:30 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 11/08/2010 firma ANGLANO Antonio

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso:
■ che l'Istituto Nazionale di Statistica, con note del 15 aprile 2010 e del 4 maggio 2010, rispettivamente 

acquisite al Prot. n. 6378 e n. 7226, ha comunicato l'avvio delle procedure per lo svolgimento del 6° 
Censimento Generale dell'Agricoltura;

■ che l'attività di rilevazione, è a totale carico dell'Ente Nazionale di Statistica e quindi senza nessun 
onere finanziario per il Comune, verrà effettuata al di fuori del normale orario d'Ufficio e che per 
questo motivo l'ISTAT provvederà ad accreditare  un compenso che questo Comune liquiderà  in 
favore del personale incaricato;

■ che per lo svolgimento delle operazioni demandate al Comune con propria deliberazione n.67 del 28-
05-2010 si è proceduto alla individuazione del Responsabile dell’Ufficio di Censimento Comunale, 
individuando il sig. Cosimo Tarantino;

■ che, per lo svolgimento delle operazioni demandate al Comune, occorre procedere, entro il prossimo 
15 settembre 2010, alla costituzione dell'ufficio censimento mediante la nomina dei coordinatori e dei 
rilevatori,  il  tutto  anche  nel  rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  trattamento  dei  dati 
personali (D.Lgs. n.196/03 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”);

Considerato:
che per il funzionamento dell'ufficio, in base alle disposizioni vigenti, l'attività dovrà essere svolta da n 10 
rilevatori e da due coordinatori;

      Ritenuto, quindi, di incaricare il Responsabile dell'ufficio censimento di procedere alla nomina di n. 2 
Coordinatori interni fruendo delle professionalità interne dell’Ente che presteranno la loro attività in orario 
extra ufficio e di n.10 Rilevatori esterni  da individuare mediante pubblica selezione, costituenti l'Ufficio di 
Censimento, in base alle disposizioni impartite dall'ISTAT con le suddette circolari;

    Rilevato  che il Funzionario Istruttore  attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato 
nel  rispetto  della  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regolamentare  e  che  il  presente  schema  di 
provvedimento  dallo  stesso  predisposto  ai  fini  dell'adozione  dell'atto  finale  è  conforme  alle  risultanze 
istruttorie;       
    Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’Art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 
sulla presente proposta di Deliberazione, predisposta dal Responsabile del competente Settore; 

Visto il D.Lgs. n. 322/89;

Visto il D.Lgs. n. 196/03;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  dare  atto  che  il  Responsabile  incaricato  dovrà  procedere  alla  nomina  di  n.10  Rilevatori  per  la 
costituzione dell’apposito Ufficio Comunale di Censimento, in base alle disposizioni impartite dall’ISTAT, 
mediante pubblica selezione;

3.  di  dare  altresì  atto  che  il  Responsabile  procederà  alla  nomina  di  n.  2  Coordinatori,  fruendo  delle 
professionalità interne dell’Ente che presteranno la loro attività in orario extra ufficio;

4. di dare atto che con l'adozione del presente atto non derivano oneri direttamente a carico dell'Ente

5. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di nuova unanime favorevole votazione legalmente resa, 
immediatamente eseguibile;

6. di comunicare l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo Consiliari.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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