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COMUNE DI SOLOPACA  
Provincia di Benevento  

COPIA 

D E T E R M I N A  
  

Settore Economico Finanziario  
  

  
Numero Generale 128  
del 05/08/2011  
  
Numero Settore 13  
del 05/08/2011  
  
OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE A BITAZIONI - 
ANNO 2011 - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 5 
RILEVATORI.  
  
In esecuzione del Decreto Sindacale n. 4433 di prot. in data 13/06/2011 di attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267, relative 
al settore: Economico Finanziario  
  

* * * * * 
  
  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE D I CENSIMENTO 
 

Premesso che l’art. 50 del D.L. n° 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 
2010 n° 122, indice e finanzia il 15° censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni; 

Visto il Piano Generale del 15° Censimento Generale della popolazione e delle Abitazioni approvato 
dell’ISTAT con deliberazione in data 18 febbraio 2011; 

Vista la circolare ISTAT n.6 del 21.06.2011; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 9 del 05/04/2011 con cui è stato costituito l’Ufficio Comunale di 
Censimento; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 48 del 25/07/2011 di modifica della delibera di G.C. n.9 sopra citata; 

Atteso che, con atto nr. 49, in data 25/07/2011, la Giunta Comunale ha deliberato di avvalersi, per il 
reclutamento dei rilevatori per le operazioni del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle 
Abitazioni, di personale esterno, previa indizione di bando pubblico, onerando il Responsabile dell’U.C.C. a 
porre in essere tutti gli atti necessari e consequenziali; 

Considerata la necessità di avviare le procedure selettive per gli addetti alla rilevazione del 15° Censimento 
Generale della Popolazione e delle Abitazioni in relazione alle indicazioni fornite dall’ISTAT; 

DETERMINA 

1. di recepire la volontà espressa dall’Amministrazione con atto di G.C. nr. 49 del 25/07/2011; 
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2. di dare avvio alle procedure necessarie per la selezione dei rilevatori utili per le operazioni connesse 
al 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni; 

3. di approvare l’allegato avviso di selezione che sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web 
dell’Ente. 

 
  Il Funzionario Responsabile U.C.C. 
           Dr. Basilio Tanzillo 
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 SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
  
VISTO, si attesta: 
- la regolarità contabile del presente provvedimento; 
- la copertura finanziaria dell’impegno di spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del 

corrente esercizio finanziario; 
- la copertura finanziaria della spesa dello stesso disposto sull’intervento del bilancio del corrente 

esercizio finanziario. 
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

NON APPONE IL VISTO 
  

in ordine alla regolarità contabile, per i seguenti motivi:___________________________________  
E’ esecutiva.  
  

Solopaca, _______________   
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per l’annotazione nel 
registro generale delle determine. 
  

Solopaca, _______________  
  

Il Ricevente Il Responsabile del Servizio 
f.to _________________ f.to Dr. Basilio Tanzillo  

________________________________________________________________________________  
Copia della presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti 
di competenza. 
  

Solopaca, _______________  
Il Ricevente 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Certifico che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 del T.U. sull’Ord. degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 – N° 267. 
  

Solopaca, _______________  
Il Responsabile del Servizio 

f.to Dr. Basilio Tanzillo  
________________________________________________________________________________  
 PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo 
Pretorio a partire dal giorno 05/08/2011 per 15 giorni consecutivi. 
  

Solopaca, 05/08/2011  
Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Sergio Fattore 

 


