UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

COPIA

OGGETTO

UFFICIO SVILUPPO
ECONOMICO
E
CULTURALE

INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2016 NEL COMUNE DI
PALAZZUOLO SUL SENIO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVAZIONE. IMPEGNO DI
SPESA.

n. 54
in data 01-03-16

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGISTRO GENERALE
N. 82
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE
ATTESO CHE con deliberazione del Consiglio n. 16 del 30/07/2015 esecutiva ai sensi di legge è stato
approvato il bilancio di previsione 2015-2017;
CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/10/2015
Serie il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo
2016;
CHE
il bilancio previsione 2016 -2018 è in corso di predisposizione e dunque ai sensi dell'art. 163 c. 3 del
D.lgs. 267/2000 l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio;
VISTO l’articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267– Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali sulla disciplina dell’impegno di spesa;
VISTO l’articolo 107, commi 1, 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti;
VISTI gli articoli 42, 48, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale,
dei Dirigenti;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ― introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 - nonchè l'art.9 del
vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTI gli articoli 5, 7, 56 e 75 del vigente Regolamento interno sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 14/09/2015 con la quale si stabilisce che l’Unione
esercita per tutti i Comuni ad essa appartenenti la funzione fondamentale relativa alla materia della statistica, ai
sensi del D.L. n.95/2012 convertito in L.135/2012;
PRESO ATTO CHE l'attività dell'ufficio consiste principalmente nello svolgimento di rilevazioni previste
dall'ISTAT nell'ambito del Programma Statistico Nazionale;
CHE il Comune di Palazzuolo S., facente parte dell'Unione, è rientrato nel campione dell'indagine "Multiscopo
sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana" (Circolare ISTAT n.40 del 15/12/2015);
RICHIAMATA la precedente propria Determinazione n. 188/ EATF del 29/01/2016 con la quale si approva il
Bando di selezione pubblica per la formazione dell'Albo di rilevatori per lo svolgimento di indagini per conto di
ISTAT nel Comune di Palazzuolo sul Senio;
RICHIAMATA la precedente propria Determinazione n. 37 del 19/02/2016 con la quale si approva la
graduatoria relativa alla suddetta selezione pubblica;
RITENUTO necessario ricorrere a n. 2 rilevatori per l'attività da svolgere nell'ambito della suddetta indagine;
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CONSIDERATO CHE dalla predetta graduatoria risultano disponibili il primo e il secondo nell' ordine, ovvero
la Sig.ra ELISA BERNABEI e la Sg.ra CAMILLA BARACANI, residenti a Palazzuolo sul Senio, entrambe in
possesso dei requisiti necessari per l' incarico in oggetto e che hanno dato la propria disponibilita' per lo
svolgimento dell' incarico in oggetto;
PRECISATO CHE al rilevatore verrà affidato l’incarico sotto forma di prestazione di natura meramente
occasionale che si esaurisce in prestazione episodica, senza vincolo di subordinazione, con completa autonomia
del lavoratore circa il tempo e le modalità della prestazione, pur consentendo il corretto espletamento
dell’indagine, nei tempi e modi stabiliti da ISTAT, e che verrà erogato il compenso stabilito dall’ISTAT stessa
nella propria circolare;
CHE per la natura occasionale del contratto (art.7 comma 6 DLGS.165/2001) i suddetti incarichi sono esclusi
dall'obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
RISCONTRATO CHE l' amministrazione si riserva la facolta' di verificare il corretto adempimento delle
attivita' svolte dal rilevatore;
CONSIDERATO CHE l’importo complessivo massimo presunto erogabile da parte di Istat all'Unione, in caso di
intervista a tutte le 29 famiglie campionate, sarà di 1.272,24 Euro (comprensivo del rimborso spese forfettario di
18,08 Euro a persona previste per la partecipazione a giornata formativa) da introitare sul CAP. di entrata n.
2101 del Bilancio di Previsione 2016-2018, Annualità 2016;
RITENUTO di corrispondere ai rilevatori, per ogni famiglia intervistata, il compenso massimo di Euro 40,00,
oltre a Euro 18,08 per la partecipazione alla riunione di istruzione, per un compenso totale massimo previsto per
entrambi i rilevatori Euro 1.094,49 al netto di IRAP + Euro 101,67 di IRAP 8,5%;
CHE al rilevatore ELISA BERNABEI sono assegnate n.15 famiglie e al rilevatore CAMILLA BARACANI
sono assegnate 14 famiglie;
DATO ATTO:
 che la liquidazione dei compensi spettanti al rilevatore avverrà previo introito al corrispettivo capitolo
d’entrata della somma dovuta da parte dell’ISTAT;
 che il compenso è onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico del datore di lavoro (IRAP) e del
soggetto incaricato (ritenuta d’acconto IRPEF);
RISCONTRATA pertanto la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
DETERMINA
1. DI APPROVARE l’allegato schema di disciplinare del contratto per il conferimento dell’incarico di
rilevatore per l’indagine “Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana” relativa al Comune di
Palazzuolo sul Senio, che avverrà nel periodo dal 7 al 26 marzo 2016, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. DI AFFIDARE, alle condizioni indicate nell’allegato schema di disciplinare, l’incarico di rilevatore
dell’indagine di cui al precedente punto 1. alla Sig.ra
ELISA BERNABEI C.F. :
BRNLSE76M57D458H, nata a Faenza (RA) il 17/08/1976, residente in Via Pagani n.11 - 50035
Palazzuolo sul Senio (FI) , e Sig.ra CAMILLA BARACANI C.F. : BRCCLL95M61D458V, nata a
Faenza (RA) il 21/08/1995, residente in Via Pagani n.18 - 50035 Palazzuolo sul Senio (FI) ed in
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possesso dei requisiti necessari e che hanno dato la propria disponibilità per lo svolgimento
dell’incarico in oggetto;
3. DI DICHIARARE le suddette Elisa Bernabei e Camilla Baracani incaricate del trattamento dei dati
personali rilevati ai senso del decreto legislativo n. 196/2003 e ss. mm.ed ii.;
4. DI ACCERTARE la somma di Euro 1.272,24 corrispondente al contributo massimo presunto erogato da
parte di Istat per la rilevazione in oggetto da introitare sul cap. 2101 di Entrata del bilancio di previsione
2016-2018 - Annualità 2016, in funzione della Circolare ISTAT n.40 del 15/12/2015;
5. DI IMPEGNARE a favore di ELISA BERNABEI la somma di Euro 618,08 di cui Euro 52,54 di IRAP
8,5% e favore di CAMILLA BARACANI la somma di Euro 578,08 di cui Euro 49,13 di IRAP 8,5% e
così per un totale di Euro 1.196,16, di cui Euro 101,67 di IRAP 8,5%, sul CAP 1151 del Bilancio di
Previsione 2016 dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs.n.267/2000;
6. DI DARE ATTO che l'esigibilità di tale impegno è prevista per il 2016 ma è subordinata all' incasso
della somma dovuta da parte dell’ISTAT ;

La presente determinazione è stata proposta dal responsabile del procedimento: Roberto Elefante

Il Dirigente
F.to MASSARO VINCENZO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile e VISTO
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n.
147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.

Imp. n. 140, Imp. n. 141 Acc.to n. 54
IMPEGNO DI SPESA

N.
Importo operazione

140
€.

sub

Anno
2016

del
01-03-2016

Comp./Res.
C

sub

Anno
2016

del
01-03-2016

Comp./Res.
C

618,08

IMPEGNO DI SPESA

N.
Importo operazione

141
€.

578,08

Borgo San Lorenzo, 01-03-16
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Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.
Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data
on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 01-03-2016*.

alla data

, n° dell’albo pretorio

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per
l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267
Borgo San Lorenzo,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Antonella CRESCIOLI)
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UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e San Piero – Vicchio

COPIA

OGGETTO

UFFICIO SVILUPPO
ECONOMICO
E
CULTURALE

INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI
DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2016 NEI COMUNI DI
MARRADI E BORGO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO
INCARICO DI RILEVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.

n. 57
in data 02-03-16

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REGISTRO GENERALE
N. 85
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMIA AMBIENTE TERRITORIO E FORESTAZIONE
ATTESO CHE con deliberazione del Consiglio n. 16 del 30/07/2015 esecutiva ai sensi di legge e' stato
approvato il bilancio di previsione 2015-2017;
CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31/10/2015
Serie il termine per la deliberazione del bilancio di previsione stato differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo
2016;
CHE il bilancio previsione 2016 -2018 è in corso di predisposizione e dunque ai sensi dell'art. 163 c. 3 del
D.lgs. 267/2000 l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio;
VISTO l’articolo 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267– Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti
Locali sulla disciplina dell’impegno di spesa;
VISTO l’articolo 107, commi 1, 2 e 3 lettera d) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali che disciplina le funzioni e le competenze dei dirigenti;
VISTI gli articoli 42, 48, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta Comunale,
dei Dirigenti;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ― introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 – nonche' l'art.9 del
vigente Regolamento per l'organizzazione e la disciplina del sistema dei controlli interni dell'Ente con riguardo
al controllo preventivo sulla regolarita' amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTI gli articoli 5, 7, 56 e 75 del vigente Regolamento interno sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 del 14/09/2015 con la quale si stabilisce che l’Unione
esercita per tutti i Comuni ad essa appartenenti la funzione fondamentale relativa alla materia della statistica, ai
sensi del D.L. n.95/2012 convertito in L.135/2012;
DATO ATTO CHE l'attività dell'ufficio consiste principalmente nello svolgimento di rilevazioni previste
dall'ISTAT nell'ambito del Programma Statistico Nazionale;
CHE i Comuni di Marradi e Borgo San Lorenzo, facenti parte dell'Unione, sono rientrati nel campione
dell'indagine "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana" (Circolare ISTAT n.40 del 15/12/2015) e
che interessa n.23 famiglie del primo comune e n.21 famiglie del secondo;
PRESO ATTO della nota pervenuta dal Comune di Marradi (Prot. n. 3091 del 25/02/2016), con la quale veniva
comunicato il nominativo del rilevatore per l'indagine in oggetto, rilevatore che risulta essere MARGHERITA
MARCHESI residente in Via Fontana Moneta n.4 a Brisighella (RA) 48013, CF: MRCMGH83E69F240R;
PRESO ATTO INOLTRE della nota pervenuta dal Comune di Borgo San Lorenzo (Prot. n. 3216 del
29/02/2016), con la quale viene trasmessa la graduatoria dei rilevatori selezionati dal Comune stesso in
occasione del "15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni" e valida fino allo svolgimento del
prossimo censimento, utilmente utilizzabile da questa Amministrazione per l'individuazione dei rilevatori per
detto comune;
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CONSIDERATO CHE, vista la numerosita' delle famiglie selezionate da Istat per l' indagine sul Comune di
Borgo San Lorenzo (21), si ritiene necessario ricorrere a n. 1 rilevatore per lo svolgimento dell'attivita' ;
CHE dalla predetta graduatoria i primi 3 rilevatori nell'ordine, contattati, non risultano disponibili mentre risulta
disponibile il quarto nell'ordine, ovvero la Sig. ra STEFANIA FERRARO, C.F. FRRSFN88B63D612Q residente
in Via Giovanni Angiolo n. 379 nel Comune di Vaglia Cap 50036 (FI), in possesso dei requisiti necessari e che
ha dato la propria disponibilita' per lo svolgimento dell' incarico in oggetto ;
PRECISATO CHE ai rilevatori verrà affidato l’incarico sotto forma di prestazione di natura meramente
occasionale che si esaurisce in prestazione episodica, senza vincolo di subordinazione, con completa autonomia
del lavoratore circa il tempo e le modalità della prestazione, pur consentendo il corretto espletamento
dell’indagine, nei tempi e modi stabiliti da ISTAT, e che verrà erogato il compenso stabilito dall’ISTAT stessa
nella propria circolare;
CHE per la natura occasionale del contratto (art.7 comma 6 DLGS.165/2001) i suddetti incarichi sono esclusi
dall'obbligo di richiesta del CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 54 del 01/03/2016 con la quale si approva il disciplinare
d'incarico per Rilevatore della stessa indagine Istat sul Comune di Palazzuolo sul Senio;
RISCONTRATO CHE l' amministrazione si riserva la facolta' di verificare il corretto adempimento delle
attivita' svolte dal rilevatore;
CONSIDERATO CHE l' importo complessivo massimo presunto erogabile da parte di Istat all'Unione per
l'indagine relativa al Comune di Marradi, in caso di intervista a tutte le 23 famiglie campionate, sara' di 984,08
(comprensivo del rimborso spese forfettario di 18,08 Euro previste per la partecipazione a giornata formativa)
da introitare sul CAP. di entrata n. 2101 del Bilancio di Previsione 2016-2018, Annualita' 2016;
CONSIDERATO ALTRESI' che l’importo complessivo massimo presunto erogabile da parte di Istat all'Unione
per l'indagine relativa al Comune di Borgo San Lorenzo, in caso di intervista a tutte le 21 famiglie campionate,
sarà di 900,08 Euro (comprensivo del rimborso spese forfettario di 18,08 Euro previste per la partecipazione a
giornata formativa) da introitare sul CAP. di entrata n. 2101 del Bilancio di Previsione 2016-2018, Annualità
2016;
CHE l 'importo totale massimo presunto da introitare sul CAP di entrata n. 2101 del Bilancio di Previsione
2016-2018, Annualità 2016 dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello sarà dunque di Euro 1.884,16 ;
RITENUTO di corrispondere ai rilevatori, per ogni famiglia intervistata, il compenso massimo di Euro 40,00,
oltre a Euro 18,08 per la partecipazione alla riunione di istruzione, per un compenso totale massimo previsto per
entrambi i rilevatori Euro 1.643,48 al netto di IRAP + 152,68 Euro di IRAP 8,5%;
CHE al rilevatore MARGHERITA MARCHESI sono assegnate n.23 famiglie e al rilevatore STEFANIA
FERRARO sono assegnate 21 famiglie;
DATO ATTO:
 che la liquidazione dei compensi spettanti al rilevatore avverrà previo introito al corrispettivo capitolo
d’entrata della somma dovuta da parte dell’ISTAT;
 che il compenso è onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico del datore di lavoro (IRAP) e del
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soggetto incaricato (ritenuta d’acconto IRPEF);
RISCONTRATA pertanto la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, l' incarico di rilevatore dell' indagine “ Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita
quotidiana “ relativa ai Comuni di Marradi e Borgo San Lorenzo, che avverra' nel periodo dal 7 al 26
marzo 2016, alla Sig.ra MARGHERITA MARCHESI (residente in Via Fontana Moneta n.4 a
Brisighella (RA) 48013, CF: MRCMGH83E69F240R), e Sig.ra STEFANIA FERRARO (residente in
via Giovanni Angiolo n. 379 nel Comune di Vaglia Cap 50036 (FI), C.F. FRRSFN88B63D612Q) alle
condizioni indicate nel disciplinare d'incarico già approvato con det.n. n. 54 del 01/03/2016
relativamente alla stessa indagine da svolgersi sul Comune di Palazzuolo sul Senio;
2. DI DICHIARARE i suddetti Margherita Marchesi e Stefania Ferraro incaricati del trattamento dei dati
personali rilevati ai senso del decreto legislativo n. 196/2003 e ss. mm.ed ii.;
3. DI ACCERTARE la somma di Euro 1.884,16 corrispondente al contributo massimo presunto erogato da
parte di Istat per la rilevazione in oggetto da introitare sul cap. 2101 di Entrata del bilancio di previsione
2016-2018 - Annualita' 2016 in funzione della Circolare ISTAT n.40 del 15/12/2015;
4. DI IMPEGNARE a favore di MARGHERITA MARCHESI la somma di Euro 938,08 di cui Euro 79,74
di IRAP 8,5% e a favore di STEFANIA FERRARO la somma di Euro 858,08 di cui Euro 72,94 di
IRAP 8,5% e cosi' per un totale di Euro 1.796,16 di cui Euro 152,68 di IRAP 8,5%, sul CAP 1151 del
Bilancio di Previsione 2016 dando atto che ai sensi dell'art. 163 c. 5 del D.Lgs.n.267/2000 si tratta di
spesa tassativamente regolata dalla legge e non frazionabile e suscettibile di pagamento frazionato;
5. DI DARE ATTO che l'esigibilità di tale impegno è prevista per il 2016 ma è subordinata all' incasso
della somma dovuta da parte dell’ISTAT ;
6. DI ATTESTARE l'assenza di conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come
introdotto dalla L. 190/2012.

La presente determinazione è stata proposta dal responsabile del procedimento: Roberto Elefante

Il Dirigente
F.to MASSARO VINCENZO

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

sul presente provvedimento esprime parere Favorevole di regolarità contabile e VISTO
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi e per gli effetti degli artt. n.
147bis e n. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267.
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Imp. n. 143, Imp. n. 144 Acc.to n. 55
IMPEGNO DI SPESA

N.
Importo operazione

144
€.

sub

Anno
2016

del
02-03-2016

Comp./Res.
C

sub

Anno
2016

del
02-03-2016

Comp./Res.
C

938,08

IMPEGNO DI SPESA

N.
Importo operazione

145
€.

858,08

Borgo San Lorenzo, 02-03-16

Il Responsabile
F.to Ascantini Carmela
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione.
Copia della presente determinazione è stata pubblicata dalla data
on line ed è pertanto ESECUTIVA dal 02-03-2016*.

alla data

, n° dell’albo pretorio

*: data di apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario riportato in calce alla stessa ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 o data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per
l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 107, comma 2 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267
Borgo San Lorenzo,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(Antonella CRESCIOLI)
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