
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Staff Segretario Generale n° 21 del 11/12/2018

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

  
 

OGGETTO: RILEVAZIONE MENSILE DEI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2017. 
LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT.

Il Redattore: Asaro Aurelia 

Premesso 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;

Visto che il Comune di Ragusa, in quanto comune capoluogo, tramite l’ufficio di statistica realizza, in fase  
sperimentale, la Rilevazione mensile dei Prezzi al Consumo ( L. 2421/1927; L. 621/1975; D.Lgs 322/1989 ); 
Dato  atto  che,  a  fronte  delle  funzioni  statistiche  e  di  rilevazione  assegnate  ai  comuni  capoluogo  che 
effettuano la rilevazione mensile dei Prezzi al Consumo in fase sperimentale, l'ISTAT eroga un contributo  
vincolato per un ammontare ridotto e pari al 70%, calcolato dall'Istituto sulla base di variabili concernenti il  
piano di campionamento; 
Atteso  che,  relativamente  al  superiore  capoverso,  così  come  disposto  dalla  Circolare  ISTAT  prot.  n.  
0778832/2017  del  06/07/2017,  il  contributo  è  destinato  a  compensare  parte  degli  oneri  finanziari  che  
l’amministrazione  comunale  deve  sostenere  per  le  operazioni  di  coordinamento  e  organizzazione  della 
rilevazione ed è diretto tra l’altro “  a far fronte ad un surplus di attività lavorativa svolta dal personale  
interno al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, ai sensi del vigente art. 14, comma 5, del C. C. N.L. del  
Comparto Regioni e Autonomie Locali del quadriennio 1998 – 2001”; 

Visto che la rilevazione in oggetto è svolta dalla dipendente Asaro Aurelia responsabile del  Servizio di  
Statistica; 

Visto  che con propria  Determinazione Dirigenziale  n.  2367 del  18.12.2017,  è  stata  accertata  la  somma 
presuntiva di € 300,00 al Cap. in Entrata 127 “ Trasferimenti per indagini effettuate per conto dell’ISTAT 
cod. bil. 2.01.01.01.999 - Bilancio 2017 scad. 2017 - acc. n. 325/17;
Viste le note di accredito dell’ISTAT prot. n. 1314772 del 07/12/2017 e prot. n. 949100 del 01/6/2018 delle  
somme ammontanti ad € 284,52;
Visto che: 
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con ordinativo d’incasso n.16346 del 29.12.2017 è stata introitata la somma di € 141,94, semestre gennaio - 
giugno 2017;
con ordinativo d’incasso n.19048 del 13.9.2018 è stata introitata la somma di € 142,58 semestre luglio -  
dicembre 2017;

Viste le voci delle somme accreditate;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.  
sopra richiamati
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. del 24/3/2017;
Visto l’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali approvato con
deliberazione del C.C. n.64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie  
nell’ambito degli obbiettivi assegnati al settore di competenza; 

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine della forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali; 

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;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune; 

DETERMINA 

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

Di liquidare e pagare il contributo erogato da ISTAT pari ad € 284,52 per la rilevazione mensile dei prezzi al  
consumo anno 2017 come segue: 
€ 215, 06 quale compenso per la Rilevazione mensile dei Prezzi al Consumo anno 2017 alla dipendente 
Aurelia Asaro, al Cap. 1310/2, cod. bil. 01.01-1.01.01.01.002, imp. 1786/17 Bil. 2017;

Di liquidare e pagare sul superiore compenso:
- € 51,18 per O.R. ed - € 18,28 per IRAP al Cap.1310/2, “ Servizi per indagini campionarie effettuate per  
conto dell’ISTAT cod. Bil.01.01-1.01.02.01.00, imp. n. 1786/17 Bil. 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 
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S.p.A.

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