
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 114 
 

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle Abitazioni 2020: attività 

propedeutiche all’edizione 2021 e successive – Costituzione dell’Ufficio 

comunale di censimento e nomina responsabile. 

 
L’anno DUEMILAVENTI addì 12 del mese novembre alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore   X 

   2 1 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  



 

Oggetto: Censimento permanente della popolazione e delle Abitazioni 2020: attività 

propedeutiche all’edizione 2021 e successive – Costituzione dell’Ufficio 

comunale di censimento e nomina responsabile. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

• che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020 dall’anno 2018, all’art. 1, 
commi da 227 a 237, indice i Censimenti permanenti; 

• che al comma 227 viene indetto il Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 12 maggio 2016 in materia di Censimento della popolazione e 
archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di 
attuazione; 

• che la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza 
annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo 
e del Consiglio; 

Visti: 

• il D.Lgs. 06.09.1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla 
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 
23.01.1988, n. 400”, ove all’art. 3, comma 3, veniva prevista l’istituzione dell’Ufficio di 
Statistica presso gli Enti locali; 

• l’art. 14 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale attribuisce al Comune la gestione del servizio 
statistica, le cui funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo per i 
relativi adempimenti; 

 
Dato atto che i Comuni con un Ufficio di Statistica costituiscono il proprio Ufficio Comunale di 
Censimento (U.C.C.) presso l’Ufficio di Statistica cui fanno capo gli operatori di back office, i 
rilevatori e i loro eventuali coordinatori; i Comuni che non hanno l’Ufficio di Statistica 
costituiscono, di norma, il proprio U.C.C. presso i Servizi Demografici; 
 
Preso atto che gli Uffici di Statistica: 

✓ promuovono e realizzano la rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei 
dati statistici che interessano l’Amministrazione di appartenenza, nell’ambito del 
Programma Statistico Nazionale; 

✓ forniscono al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi previsti dal Programma 
Statistico Nazionale relativi all’Amministrazione di appartenenza, anche in forma 
individuale, ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; 

✓ collaborano con le altre Amministrazioni per l’esecuzione delle rilevazioni previste dal 
Programma Statistico Nazionale; 

✓ contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico ai fini statistici degli archivi 
gestionali e delle raccolte di dati amministrativi; 

 



 

Richiamata la circolare ISTAT n. 1 del 27.10.2020 prot. n. 2084551/20 avente ad oggetto: 
“Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2020: attività propedeutiche 
all’edizione 2021 e successive”, acquisita al protocollo generale dell’ente al n. 7976/2020; 
 
Ravvisata la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del Censimento 
Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, allo scopo di assicurare tempestivamente la 
relativa organizzazione e in modo da essere in grado di far fronte ai molteplici adempimenti che ne 
derivano; 
 
Precisato che agli oneri derivanti dall’effettuazione del Censimento, l’U.C.C. provvede nel limite 
del contributo erogato dall’Istat; 
 
Visto il D.Lgs. 30.03.2011, n. 165; 
 
Vista la legge n. 241/90 e s.m.i.; 
 
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000, 
 
Visti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e di regolarità contabile 
favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2. Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’ufficio comunale di Censimento (UCC) per 

l’espletamento delle operazioni connesse al Censimento Permanente della Popolazione e delle 
Abitazioni 2020, attività propedeutiche all’edizione 2021 e di insediare lo stesso presso l’ufficio 
demografico, chiamando a farne parte i dipendenti sotto indicati, tutti in possesso di adeguata 
preparazione tecnica e professionale secondo le citate istruzioni emanate da Istat:  

- BRESSI Nadia - impiegata servizi demografici  
- ROSSO Giorgia Giovanna - impiegata servizi demografici 
3. Di individuare il responsabile dell’UCC nella persona ROSSO Giorgia Giovanna - impiegata servizi 

demografici  
4. Di dare atto che al termine delle attività censuarie l’ufficio comunale di censimento cesserà le 

proprie funzioni senza bisogno di ulteriori provvedimenti;  
5. di demandare al Responsabile dell’U.C.C.: 

➢ l’organizzazione dell’ufficio; 
➢ l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT e dall’Ufficio regionale del 

censimento permanente, la gestione dei fondi assegnati e il rendiconto secondo le 
istruzioni emanate dall’ISTAT; 

➢ la competenza e la responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali di cui 
al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento (UE) 2016/679. 

6. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione unanime 

favorevole, resa nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 – comma 4 – del D. lgs. n. 267/2000. 

 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                       f.to  SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       

            f.to SOLA Roberta                                                               f.to  ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione: 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    29.01.2021              
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 824    in data  29.01.2021 
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì  29.01.2021 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12.11.2020 
 
    x              Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 29.01.2021 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to  ZEROLI dott.ssa Sonia 


