IL PRESENTE ATTO VIENE Pl:BRLICATO AL N q m - b 3 - - -

DELL' ALBO PRETORID DELL' ENTE E Vl RIMARRA'
PER

"l!i&ii#

N - _ . A GIDRNI
~
CONSECUTIVI.,_

TOFFIA.

IL

Comu,nedi Toffia
DELIBERAZIONE DT GIUlVTA COMUNALE

L7an.naduen~ilau~~clici.,
il giorno 30 dcl mese di nlarza, alle ore I 8.40, ~lellaresidem comunde, a
sebmito di invito dirmato daI Sindaco, si t rjuiuta la Giulta Comunale nelle persone dei Simon

GRAZIOldSMAU1RJZTO

.ASSESSOIRE

OLIVETI EMILIANO
".".
UBERTINI FRANCESCA

.ASSESSQ,RE

-.-.

COSTITUZJONE
OGGETTO: CENSIMJZNTO

X

I

IJFFICIO COMUNALE DI CENSKVENTO ISe
GENEULE DELIA POPOLAZIONlE E DELJ,E

ABITAZJONI.

Rjsultato legalc jl numexn degli intervenuti ha assunto la Presidema il, Sindaca Arch. Antonio
Zacchia ed ha apedo la seduta alln quale pxtecipa. iI Scgrcta.riaGenede, Aw. Alfkdo Assisi

I

LA GIUNTA MUNICTPALE

VXSTO il. D.lgs 26712000, Testa unico degli Enti tocali;
vista la legge n424 1/I990 e ss.lnm.;
VISTO l'art.50 del D.L. n. 78/2010 convertit.0 coo. Legge n- 1.2212010riguardante l'indizio~~e
e i1
finanAmento del 15" Ccnsim.mto C~eneraledella Popolazionc e del.1.eAbita7,iioni;
VTSTA la circolare ISTAT n. 3 dcl 03/03/2011, con la qwle tra I.'dtro veniva richje,sta 17istituzione
c organitzazicme degli uffici comunali di censimento (U.C.C.)
ai sensi, della legge richiam.ata a1
pun to prccede~lte;

RXLEVATO clle detta Circolare stabilisce la costit.uzzion de1l'U.C.C. di noma presso i propri
servizi d.e~.nografici;
RITENUTO di provvedere ad istituire 1'Ufficio di Censixnento Cornunalc attribuendone la
respoasabi.l..ithad m dipmdente tecnimente idoneo cu.i compete la responsabili~deIle attjvitA
censuarie noncbC quelle di cui a.1D.3gs.n. 1.96/2003;

VlSTO i.lvigcnte regnl.amenlo sull'ordinamento deg1.i.uffici e dei scrvizi;

VTSTO lo Statuto Comunale;

ACQUXSXTO il preventive pasere di regolaritk tec~ljcaresa in calcc a1 presmtc atto ai sensi,dell'art49 del d-lgs. 267J2000 c ss.m..ij.;

RTTENUTO pertanto di, dover procedere;
CON VOTI u~~.mjmi
favorevoli ~spressiper alzala di mmo;

per fuiio quunto esprarso in navatiua e che gui si in.ten.de espressanzente riportato,
1) di cosrituire 1'Uficio di Censirncnto Cornunnle per I'attuw.i.one del 15" Censimentc, Generale
della Popolazionc c delle abjtazioni nelle persone dei dipendenti:
- MATTE1Tlario Responsabils Ufficio Anagrafc;
DI BARTOJ,OW,J: Rj.ta- Col.l.al~oratore
1S:EficioAnagdc;
- WSPONSABILE UFFICIO TECNICO CWMUNALE;
tutti in, possesso di adeguata preparazionc tecnica c professionale;

-

-

2) Di individuare quale respollsabiic de1I'U.C.C. il ddpendente MATTE1 Ilario, cat. D3,
resp~n.sa.hilcdell '1lfficio Anagrafe, al quale compete:
a) l'organiz7done dellYUficio;

bj l'nttumionc di tutti gli adempimenti d.isposti,dal17JSTATe dall'Ufficio Provjnciale di

Censimento;
c) la gesti0n.edei fond;, asscgnati;

3. Di designme il responsabile dell'ufficio tecxlico minunale responsa.biil per gli adempimenti
toBograficic aggiomamento delle bn.siterritorjali e refercnte tecnico cornnunale;
4. Di autorimxire i componentl dcl costituito d f i c i o ad esegu.ire Iavoro straordinario nei Iirniti
indicati dalle istr~lzioniddl'f.STAT e ministeriali;
5. di dichiarare la presente deliberazione imn~cdiatamenteeseguibile ai sensi dell".

134, c. 4

del D.Lgs. n. 267/2000.

I1 presente verbale viene cosi sottosiritto:

11 Sinda.co

hrc11. Antonio Za.ccha
f.to in, 0rigin.al.e

I1 Segretario G enerale
A w . Alfiedo Assisi
f.to in origi,nale

Oggetto della proporta di deliberszione N.ro

SdiIta del

COSTITUZIONE IJFFICIO COMUNALE DH CENSBMEWO 15' CXNSIMEWO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZSONI.

n prssenra prowedimento co,rtituisce nzero '01r0 di indirizzo e ,pertanlo nnn necessita, rri semi delI1urt.
&del D . L ~ S227/20000,
.
del pmere di r-rgdurit2r fecnica.
T1 sottoscritto Responsabile dcl Servizio affari gmernli, in ordinc aIla rcgdarid tecnica della proposta di delibcrazione di cui aSl'oggctto esptimc parere:

FA YOREVOLE;

TmFfin, li

30 marzo 201 1
ll Rcsponsablle del Servizio afl'ari generali
llnrin Malfei
F.tn in otigin~le

II presente pro~~veJiprrcnlo
non comportu impcpn di ~?pesa,n i diil?zin.~aiona
di mrrata
..,
cessi~o, sensi dcll'ari, 49
D.Lgs. 267/200U,delporerc di regolcnittr
ni

del

contubiic!.

e pertanto

nom na-

Comune di Toffia
ATTESTATO nl PURBLJCAZIONE

Delibfra G.M. n. 12/2011

I1 ~ ~ ~ ~ ~ ~dels servizio
a h iW
l cr t a che la prccntc delibei-azinnc & stata. afisra all'Albo Pretoria il giomn

(8 % I 0 &

6 vi rima.vitper quind.ici giorni cnnsccutivi da.1

Si certifica che la, p,resentodeliberaziorle & stata affissa all' Albo P.retorin il giorno

B vi rimarrh per quindici giornj consecutivi dal

=--- -----=t.".:--==Z=======Iy~~~e----.-~L-----~--==-..--

E' copia coi~formcall'originala da scrvire per u s am~ninistrativo
~
.

IL SEGRE'TARIO COMUNATJE
(Aw.Alfredo Assisi)

