
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000228 
 del 09/12/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Ferrari Elena 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Liquidazione per attivita' di rilevazione indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita 
quotidiana" (7 Marzo 2016 - 26 Marzo 2016)   

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 

- La rilevazione è affidata agli uffici di statistica dei Comuni ove costituiti. 
- Per l’esecuzione delle rilevazioni statistiche, l’Istituto Nazionale di Statistica confida, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, nella collaborazione dei Comuni a cui è affidata la fase di 
raccolta dati; 

- L’Istat ha dato avvio nel 1987 a un sistema di indagini multiscopo sulle famiglie (IMF), 
teso a produrre informazioni sulle trasformazioni in atto; in particolare con l’indagine 
“Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana “, iniziata nel 1993, si sono raggiunti 
obiettivi sulla conoscenza dei comportamenti della popolazione e sulla relazione fra servizi 
pubblici e cittadini; 

- L’indagine oggetto di liquidazione è iniziata il 07 Marzo 2016 ed è terminata il 26 Marzo 
2016; 

 
Dato atto che i questionari debitamente compilati sono stati inviati subito dopo il completamento 
della rilevazione all’ISTAT Servizio Struttura e Dinamica Sociale (SDS) entro la data del 7 Aprile 
2016; 
 
Considerato che l’individuazione dei rilevatori è stata compiuta nel rispetto della normativa vigente, 
tenendo conto sia della preparazione professionale, sia della capacità di instaurare con le famiglie 
rapporti di fiducia che garantiscano la collaborazione degli intervistati; 
 
Vista la relazione del dirigente Servizio ICT., indicante le spettanze relative al personale coinvolto 
nell’attività di rilevazione per un totale di € 282,00 lordi, come da prospetto facente parte integrante 
del presente provvedimento; 
 



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, come da tabella allegata, la spesa 
complessiva di € 282,00 lordi; 
 
Di dare atto che la spesa complessiva di € 282,00 risulta già impegnata nei competenti fondi del 
bilancio 2016 al codice 01.08.1.03 capitolo 01081.03.1281 (ex capitolo 770140/9 cdc 22) , impegno 
n. 832 come da dettaglio di seguito specificato: 
 
€  212,02 compensi per rilevazioni 
€   50,46 cpdel 
€     1,50 inail 
€   18,02 irap 

 
 
Di dare atto che l’entrata di € 282,00 è stata accertata al codice  3.0100.03 capitolo 30100.03.0474 ( 
ex cap 3508951/0 cdr 22), accertamento 124  del bilancio 2016. 
 
 
 

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

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000228 del 09/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

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

Si esprime parere ………………………………., 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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato  282,00   
Già Accertata  282,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


