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determlnazione predisposta dal respcnsabile del procedlmento
seguito si trascrive:

THSTO

AREA I" AA.GG.
Servizi Demografici

$E.'i.ERhf{hiAZIo},{El{-64del27-|2-20l7".
'IOggetto. lncarico di Ftilevatore per !o svolgimento deil'indaginer ISTAT "Multlscopo sulle

Fanriglil* "A*petti cjella vita quotidian a" 2a17. Accertamento
ect í,"npegno dí spesa

IL CAPO AREA 1U AA. GG

#Hffi cúrì circolare n'23471 del 12-12-2A16 e stato indivicuato questo comutne per
i'ir;dag!ne i':îì-Aì- "Fiu!liscopo sulle FanriElie "A,spetti della vita qu:t'd"*"rad. L;iil;#;
e pre',iis:i* da! ili'*grar,rma statistico nazionale 2A14-2016 - Alygiornarnento 201G e dal
P.rqpr.errlrna statisticc nazionale zTfl-2A19 che comprendono'iinsieme delle rife'ùàziòni
statistifihe di lrtter*ssu Burbbiico e contiene quesisti sutle abitudini delle persone: gli lstili di
vita, I'rmplegc cIeN tenrpo llbero, la partecipazlone social* * porìt',r",.iè il;LAÀl ji:*uiute.
i'u$c di Intennet, dei Persona! Cornputer e quesiti relativi alla soddisfazione dei cittàOiní sul
funzionarnento dei servizi pubblici e al!a soddisfazione per i di;;;;; *pàui'i[ìîà",Jtrl
quotidiana.

t

eonsiderato che nella stessa Circolare e specificato che l'indagine ha previsto una prima
fase ii-r *ul fe feiniglie sCIno state chian,ate a cornpilare if qul,stionario via Web e una
seconda fase in cui le famiglie can'lpione che non hanno compllato i questionari via Web
,;enivano intervistate da r.ln i"ilevatore;

Vf;sto che Per quesia indagine era neeessarlo individuare Ltn rilevatore dall'elenco dei
rilevatori dep*sitato agii att! di questo ufficio ; I :

fihe l'tnr,itriduazione eiel rrlevatore ripartate ne!l'allegato C della suddetta circolare e in
pantic*lae'e doveva e$sere effettuata tra pensCIne che offrivano il nrassirno affidamento sia , '



J

is-l nrc{ii.le della preparazione professionale, sia alla loro capacità di instaurare Gon le

far"nigiie campione rapporti di fiducia che garantivano la collaborazione degli intervistati;

Ghe tra i rilevatori era stata individuata la signora Simonetta Claudia nata a Palermo il

18 12-1g8g giusta comunicazione di incarico dall'ISTAT con codice di monitoraggio
"id0054631";

Dare atto che al rilevatore spetta un compenso erogato sulla base di quanto stabilitc

Vlsta la lettera dell'STAT prot. 13'13668 del 06-1 2-2A17 con la quale si comunica che 9
stato disposto, tramlte la Banca Nazionale del lavoro, I'accredit;rmento della somma di €
711.X6, presso la BANCA D'lTALlA sul conto 0187258 di querito f{q. quale contributo

spese dell'indagine Muitiscopo sulle Famiglie Aspetti vita quotidiana 2017 così

deternninata.
- Contributo famiglie intervistate con presenza rilevatore riuttione
- contributo monitoraggi effettuati cial rilevatore
- Contributo al Comune
- Contributo farniglie intervistate
- Contrit:uto referente com.le riun. lstruì. In Comune diverso da resid.

- Contributo rilevatore riun. lstruz. in Comune diverso da res;idenza

-lotale € 711 ,16

R.itenuta la necessità di assumere il relativo impegno di spesar di € 711,16;
CHE l'onere della suddetta spesa graverà interamente sul bilancio dell'ISTAT;

PROPONE

Dl ACCHRTARE la spesa complessiva di €.711,16 nel 3ap.X11303 " Spes"e per

consultazloni a carico deilo Stato" P.F.2.01.01'01
Dl lniipEGNARE la suddetta somma complessiva di € 711.'16 per il pagamento della

Rilevatrice e del Referente Comunale e precisamente € 645,08 per la Rilevatrice e di

€ 34,g8 conne rimborso spese sostenute dal Referente comttnale con imputazione nel

cap. 11tr7T1" Spese per consultazioni a carico dello Stato sul Bilancio in corso di

formazione, P.F. 1"03.02.99 e, pertanto la somma connplessitta pari ad € 711,16 sarà

posta a carico deli'iSTAT;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato: ,

o 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online.
6 per estratto e permanentemente nell' apposita sezione dt:l sito istituzionale

dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notlzia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
s permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzianale dell'Ente "Atti

amministrativi".

€ 75;00
€ 4s,oo
€ 48,0.0

€ 507,00
€ 18,08
€ 18.08
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ll Responsabile de,il nroced imento

N,[Urua T<] tr.]n-e'rc
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Parere Tecnico
FAiloea/otx

IL RESPONSABILE ARTA 1^ AA.GG. '

Vista la superiore proposta di dete;minazione da parte del responsabile delprocedimento; . ,

Ritenuta la stessa proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensí di legge sulla stessa da parte det responsabile del
servízio, riportato in calce al presente atto;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finan ziaria del responsabile delf'area
economico-finanziaria, ripoftato in calce al presente atto;
Acclarata la propria qompetenza in merito all'adozíone del presente prowedirnento;
Visto il vigente O.R.E.L.;

DETERMINA .

Approvare la proposta di determinazione
integrazioni. . 

,

premessa trascritta, senza modifiche ed

Do

ATTESTAZIONE DETLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/0812000

si attesta che il presente atto è contabjlmehte regplare e dotato della c
Borgetto li 27 - I e - eo tz 
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