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 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Liquidazione per attività di rilevazione prezzi al consumo. Primo semestre 2015  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 

- il Programma statistico nazionale (Psn) è l'atto normativo che in base all'art. 13 del d.lgs. n.322 del 1989 e 
successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema 
statistico nazionale e i relativi obiettivi informativi; 

 
- la rilevazione territoriale dei prezzi al consumo rientra nel PSN, alla tipologia Statistiche da indagine; 

 
- i Comuni capoluoghi di Regione e di Provincia, hanno l’obbligo di svolgere le rilevazioni prezzi al consumo 

dei prodotti contenuti nel paniere Istat, sul loro territorio o nelle zone limitrofe;  
 

- tali rilevazioni sono utilizzate per i calcolo degli indici dei prezzi al consumo nazionali e sovranazionali 
(indici NIC, FOI, IPCA) che determinano il tasso mensile e annuale dell’inflazione;  

 
- l’Istat provvede direttamente all’elaborazione degli indici dei prezzi al consumo a livello locale sulla base 

dei dati inviati dal Comune; 
 

- le quotazioni dei prezzi (prezzo minimo, prezzo medio, prezzo massimo) dei beni/servizi rilevati e ritenuti 
dall’Osservatorio Nazionale prezzi, più rappresentativi dei consumi italiani, vengono, diffusi anche per la 
città di Novara sul sito del Ministero dello sviluppo economico osservatorio prezzi e tariffe; 

 
Considerato che, per la complessità della rilevazione in oggetto, è opportuno che la stessa venga effettuata dal 

personale dell’ufficio statistica in possesso di nozioni tecniche e informatiche, nonché adeguata esperienza nella 
gestione di progetti attinenti a procedure statistiche; 

 
Dato atto che per tali attività e dopo verifica del corretto svolgimento delle stesse, del rispetto dei tempi e degli 

standard di qualità fissati dalla normativa, l’Istat Dipartimento delle Statistiche Economiche eroga semestralmente un 
contributo ai Comuni che partecipano all’indagine sui prezzi al consumo; 

 
Considerato che l’ Ufficio Comunale di Statistica di Novara, effettuando la rilevazione regolarmente e con i relativi 

dati utilizzati per l’elaborazione dell’indice generale, percepisce il contributo definito dallo schema semestrale di calcolo 
che tiene conto del piano di campionamento predisposto dall’Ufficio stesso in base alle seguenti variabili: 

• Numero di ditte intervistate, 
• Numero di quotazioni per gli affitti, 



• Numero di quotazioni per le spese condominiali, 
• Numero di quotazioni per i prodotti mensili, 
• Numero di quotazioni per i prodotti bimensili, 
• Numero di quotazioni con la segnalazione di mancata rilevazione; 
 
Considerati i verbali della Commissione Comunale di Controllo per la rilevazione dei prezzi al consumo che 

approvano la congruenza e la conformità della rilevazione alle norme tecniche impartite dall’ISTAT e che attestano 
mensilmente la corretta e puntuale attività svolta seguendo il calendario nazionale; 

 
Preso atto che le rilevazioni sono svolte sull’intero territorio comunale e sono raggruppate in quattro zone dette 

“giri”, che a rotazione sono rilevati dai membri dell’ufficio statistica e che il calendario, gli esercizi e le zone da rilevare 
sono mensilmente assegnati al personale che deve garantire il completamento delle rilevazioni programmate nei tempi 
stabiliti; 

 
Considerato che le quotazioni rilevate nel primo semestre 2015 sono 30.339, i giri mensili sono tre, rilevati a 

rotazione dai rilevatori; 
 
Tenuto conto che le attrezzature informatiche e i sistemi di telecomunicazione alla rete Istat nazionale sono forniti 

dallo stesso Istituto Nazionale e il Comune non deve sostenere alcun onere per tale attività essendo i costi coperti 
totalmente dall’Istat; 

 
Vista la relazione del dirigente Servizio ICT., indicante le spettanze relative al personale dell’ufficio di statistica per 

un totale di € 7.296,20 lordi, come da prospetto facente parte integrante del presente provvedimento, che individua gli 
aventi diritto all’istituto in questione e determina i relativi conteggi anno 2015; 
 

Ritenuto di procedere alla liquidazione; 
 

Visto l’art. 107,comma 3 del D.Lgs nr. 267 del 18/8/2000 ed in particolare la lettera e) che attribuisce ai Dirigenti 
gli atti amministrativi e di gestione del personale; 
 

Visto altresì l’art. 107 comma 3 del D.Lgs nr. 267 del 18/8/2000 ed in particolare la lettera d) che attribuisce ai 
dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto  
contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione in apposito elenco all'Albo Pretorio, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i 
 

DETERMINA 
 

Di liquidare per tutti i motivi citati in premessa, vista la nota pervenuta dal dirigente Servizio ICT indicante le 
spettanze relative al personale dell’ufficio di statistica, la spesa totale di € 7.296,20 lordi; 

 
Di dare atto che la spesa complessiva di € 7.296,20 risulta già impegnata nei competenti fondi di bilancio come 

da dettaglio di seguito specificato: 
 
€ 5.485,58 compensi per rilevazioni 
€ 1.305,57 cpdel 
€      38,77 inail 
€    466,28 irap 
 
 
Di dare atto che l’entrata di € 7.363,49 è stata accertata alla risorsa 3050895/21 cap. 3508951/0 cdr 22 

accertamento 4574/2015 del bilancio 2015. 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
(Dott. Dario Santacroce) 

 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000131 del 25/07/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-1   
5-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 7.296,20   
Già Accertata 7.363,49   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


