
Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/ 990034 - fax n.: 0974/ 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                  COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.29                                                             del  29.03.2011 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN 
OCCASIONE DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E 
DELLE ABITAZIONI ANNO 2011. 
 
 
 
 

             L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di MARZO alle ore 17,30 nella 
sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv.Pasquale CAROCCIA nella sua 
qualità di Sindaco pro-tempore. 
 

  

       Risultano                                                                      presenti      assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  Totale 4 1 

 
Partecipa il Segretario Generale Dr.Antonio MARTORANO 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 
1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica: 
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, 
hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura 
finanziaria della spesa ai sensi dell’ art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 
18 agosto 2000, n. 267; 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto l’art.50 del D.L. n° 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni con 
Legge n° 122 del 30/07/2010, con il quale viene indetto il 15° censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni che si svolgerà nel corso dell’anno 2011; 

Vista la circolare ISTAT n.30 del 13/10/2010 “Rilevazioni demografiche e 
sanitarie nell’anno 2011-Principali aspetti innovativi nell’attività di produzione 
statistica demografica degli Uffici Comunali”, con la quale vengono fornite le prime 
indicazioni in merito; 

Esaminata la circolare dell’ISTAT n.3 del 03 marzo 2011, prot. n.1896, relativa 
alla costituzione degli Uffici Comunali di Censimento che devono essere istituiti entro il 
31 marzo 2011;  

Preso atto che l'Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell'art.17 del Decreto-
Legge 25.09.2009 n.135, convertito con modificazioni in Legge 20.11.2009 n.166, è 
l'organo a cui compete il compito di effettuare i censimenti del 2010 e 2011 e di 
sovrintendere alle relative operazioni; 

Dato atto che nel Comune di Stio non è stato istituito un autonomo ufficio di 
statistica, in considerazione delle ridotte dimensioni del Comune stesso;  

Rilevato che ove non sia stato costituito l’ufficio di statistica, il Comune deve 
provvedere ad istituire l’Ufficio di censimento comunale, attribuendone la 
responsabilità ad un dipendente tecnicamente idoneo, cui compete la responsabilità 
delle attività censuarie;  

Dato atto che, al fine di garantire il corretto adempimento delle operazioni e 
assicurare la funzionalità della rete censuaria, si rende necessario costituire un’apposita 
unità organizzativa di progetto, avvalendosi di professionalità interne all’Ente a cui 
affidare l’esecuzione delle operazioni censuarie; 

Visto l'art.14 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, il quale attribuisce al 
Comune la gestione del servizio statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco 
quale Ufficiale del Governo per i relativi adempimenti; 

Ciò premesso; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Dato atto che è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnico-

amministrativa dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi 
dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli; 
 

D E L I B E R A 
 

1) per i motivi indicati in premessa, di costituire in occasione del 15° censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni che si svolgerà nel corso dell’anno 
2011, l’Ufficio Comunale di Censimento, dandosi atto che il responsabile dello 
stesso, nonché Referente Tecnico Comunale, è il sig.Infante Mario Pasquale, 
titolare dei Servizi Demografici dell’Ente in possesso di adeguata preparazione 
tecnica e professionale; 

2)  
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2) di dare atto che il Referente Tecnico Comunale, così come individuato, provvederà, 
alla nomina dei componenti dell’UCC nel numero adeguato allo svolgimento delle 
funzioni preposte, anche avvalendosi di personale di altra Area ove ritenuto necessario; 
 
3)di dare incarico al Referente Tecnico Comunale per la comunicazione ai competenti 
uffici dell’ISTAT, nazionali e regionali dell’avvenuta costituzione dell’UCC; 
 
4) di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione, di immediata 
eseguibilità, ex art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000. 
°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°* 
 
OGGETTO: “COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO 
GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2011”. 

 

Si esprime parere: FAVOREVOLE, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica della proposta 

di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell’art.49 del TUEL. 

 

Dal Municipio, oggi 29.03.2011 

 f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  - dr.Antonio MARTORANO- 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

             f.to f.to 

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO GENERALE  

         -  avv.Pasquale CAROCCIA -                                            - MARTORANO dr.Antonio - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. __________                                                          addì 06.04.2011  

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 06.04.2011; 

                                                         f.to 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               - MARTORANO dr.Antonio -                                                                                               

                                                                                          _______________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                      -  MARTORANO dr.Antonio - 

                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                     A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 06.04.2011al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

 f.to 

Lì  _______________                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

- MARTORANO dr.Antonio - 

 

 

 

 
 


