
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Staff Segretario Generale n° 22 del 11/12/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA 
QUOTIDIANA" 2017.  LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT.

Il Redattore: Asaro Aurelia 

Visto che:
con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il 
Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2018-2020;

Premesso che 
il Comune di Ragusa selezionato, quale comune-campione, ha svolto nel periodo 15 – 31 marzo 2017 l’ “Indagine 
Multiscopo sulle famiglie: Aspetti di Vita Quotidiana”  (di seguito AVQ)2017 - cod. Istat 00204;

      che con Circolare prot. n. 23471 del 12/12/2016 oltre ai principali adempimenti assegnati ai comuni all’art. 14 rubricato  
“  Contributo  spese”  dispone  i  criteri  dei  contributi  da  assegnare  per  l’attività  di  organizzazione  e  coordinamento  
dell’indagine a cura della responsabile dell’indagine, e per le attività di intervista alle famiglie a cura dei rilevatori;
Considerato che l’indagine in parola è stata svolta dai dipendenti rilevatori Dipasquale Patrizia -(cod. 09), Mandolfo 
Sabrina-(cod. 08),Scannavino Giuseppe - (  cod. 05 ),  annoverati  nel Sistema Informativo della Rete di rilevazione 
dell’ISTAT (https://sigif2.istat.it/) e dalla dipendente del Servizio Statistica Aurelia Asaro, in qualità di responsabile 
dell’Indagine;

Visto che il campione era composto da n. 22 famiglie ripartito ai rilevatori come segue:
Dipasquale Patrizia n.7 famiglie; 
Mandolfo Sabrina n.7 famiglie; 
Scannavino Giuseppe n.6 famiglie;

Visto che ad indagine conclusa i rilevatori hanno effettuato rispettivamente: 
- Dipasquale Patrizia n.2 interviste; 
- Mandolfo Sabrina n.7 interviste; 
- Scannavino Giuseppe n.6 interviste;

Visto  che l’Indagine AVQ/17 è stata regolarmente effettuata entro i termini fissati nella Circolare prot. n. 
23471 del 12/12/2016 ed i questionari sottoposti a revisione da parte dell'Ufficio Comunale di Statistica in  
ordine agli standard qualitativi stabiliti da ISTAT;
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Dato atto che D.D. n. 1097/2017 è stata accertata la somma presunta di € 1050,00 quale contributo massimo stimato da  
ISTAT per effettuare l’indagine de quo nel Bilancio 2017 al Cap. 127 “Trasferimenti per indagini effettuate per conto 
dell’Istat” cod.bil. 2.01.01.01.999 e ricalcolato, in fase di consuntivo, sulla base dell’effettivo lavoro svolto;

Vista  la  nota  di  accredito  di  ISTAT prot.  n.  1313668  del  06/12/2017  della  somma  di  €  630,00  quale 
contributo spese per l’indagine svolta;

Visto che tale somma di Euro 630,00 è stata introitata, con ordinativo d’incasso n. 16398 del 29/12/2017;

Viste le voci relative alla somma accreditata;

Dato atto  che la  presente determinazione è coerente con la  programmazione contenuta nel  DUP e nel  PEG sopra 
richiamati;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia; 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Di liquidare e pagare il contributo di € 630,00 erogato da ISTAT per compenso per l’Indagine multiscopo sulle famiglie 
“Aspetti di Vita quotidiana” 2017 come segue:
€ 476,18 per compenso indagine ripartito come segue sulla base dell’effettivo lavoro svolto: 
€ 71,80 Dipasquale Patrizia;
€ 185,18 Mandolfo Sabrina;
€ 185,94 Scannavino Giuseppe;
€ 33,26 Asaro Aurelia;
al Cap. 1310/2 cod. bil. 01.08.1.03.02.99.999 - Bilancio 2017- imp.859/17, scad. 2017;
di liquidare e pagare sui superiori compensi 
€ 113,33 per O.R. al Cap. 1310/2 cod. bil. 01.08.1.03.02.99.999 imp. 859/17, scadenza 2017 ;
€ 40,48 per Irap al Cap. 1310/2 cod. bil. 01.08.1.03.02.99.999 imp. 859/17, scadenza 2017; 

Di  dare  atto  che  detta  somma complessiva  di  €  630,00,  risulta  impegnata  nel  Bil.  2017 al  Cap.  1310/2  cod.  bil. 
01.08.1.03.02.99.999 imp. 859/17, scadenza 2017;

Di ritenere che le somme di cui trattasi, per quanto sopra indicato, sono soggette a regime di tassazione ordinaria ai  
sensi di quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 151/E del 13/12/2017;

Di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs 267/00;

Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Ragusa nell’apposita 
sezione “ Amministrazione trasparente” sottosezione “ Altri contenuti” ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Di nominare responsabile del presente procedimento l’Istruttore Direttivo dott.ssa Aurelia Asaro.
 

Ragusa,  11/12/2018 Segretario generale
SCALOGNA VITO VITTORIO / ArubaPEC 

S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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