
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE URP

Determinazione n° 25 in data 01/08/2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Censimento della popolazione 2021. Provvedimenti.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La  sottoscritta   Pagni  Giulia,  nominata responsabile  del  settore  SERVIZI  DEMOGRAFICI
ANAGRAFE URP con Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021.

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 4/2022 con la quale si procedeva alla liquidazione delle
spettante ai rilevatori e in parte ai componenti dell'UCC;

POSTO che con determinazione dello scrivente n. 55/2020 è stato costituito l’Ufficio Comunale di
Censimento (UCC) del Comune, demandato al compimento di tutte le operazioni relative al Censimento
2021;

VISTO che l'Istat ha provveduto ad erogare il saldo di € 801,30 per l'UCC;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette cifre agli  interessati come nel
prospetto qui di seguito indicato:
 GHILARDI ISABELLA -  267,10
 TARABORI PAOLO – 267,10
 PAGNI GIULIA -  267,10

RITENUTO,  sulla  base  dell’istruttoria  effettuata,  di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza
amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

1) Di  provvedere alla liquidazione e al pagamento di quanto spettante relativo alle operazioni di cui al
Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021:

 GHILARDI ISABELLA -  267,10
 TARABORI PAOLO – 267,10
 PAGNI GIULIA -  267,10

2) Di dare inoltre atto che i relativi oneri finanziari sono stati coperti dall’ISTAT;
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3) di imputare la spesa di cui trattasi al residuo passivo del  bilancio di previsione 2021 al capitolo
248/00 “Spese per censimento”;

4) di demandare il presente atto all'ufficio personale per gli adempimenti di competenza.

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE URP

Pagni Giulia
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Si appone il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4°
dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
           DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   

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; il documento informatico è
prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di
Chiesina Uzzanese.
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