
Ufficio proponente: Anagrafe Statistica Leva

DETERMINAZIONE N. 2853 DEL 02/12/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) – Anno 2023 nomina ed 
incarico ai Rilevatori Censuari.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Nicola Varisco   IL DIRIGENTE
 Servizi al cittadino

 dr. Michele Tiozzo Netti 
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  05/12/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario delegato  attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 05/12/2022

Il   Funzionario delegato
 Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-2946-2022

Ufficio proponente: Anagrafe Statistica Leva

Istruttore: Nicola Varisco

Oggetto: Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) – Anno 
2023 nomina ed incarico ai Rilevatori Censuari.

IL DIRIGENTE

Visti:
• il  decreto  del  sig.  Sindaco  n.  7  del  22.03.2022  avente  ad  oggetto 

“Attribuzione  incarichi  dirigenziali”  con  il  quale  è  stato  attribuito,  al 
dott.  Michele  Tiozzo,  l’incarico  di  direzione  del  Settore  Sicurezza  e 
Legalità; 

• la  nota  prot.  n.  49354  del  30/10/2020,  ad  oggetto:  "Disposizioni  di 
servizio"  con  la  quale  viene  assegnata  la  responsabilità  del 
procedimento aferente il Servizio Statistica al Funzionario Dott. Nicola 
Varisco;

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  1348  del  03/06/2022  ad  oggetto: 
"Approvazione  Avviso  di  selezione  pubblica  per  la  formazione  di  un  Albo 
Comunale di Rilevatori Statistici";

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  1612  del  06/07/2022  ad  oggetto: 
"Censimento  Permanenete  della  popolazione  e  delle  abitazioni.  Nomina 
Commissione  per  la  selezione  dei  rilevatori  per  la  formazione  di  un  Albo 
Comunale dei rilevatori statistici";  

Vista la  determinazione  dirigenziale  n.  1643  del  12/07/2022  ad  oggetto: 
"Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni.  Approvazione 
graduatoria di selezione per la formazione di un Albo Comunale di Rilevatori 
Statistici";  

Richiamate:

• la  Delibera  del  Consiglio  n.  39  del  5.5.2022 ad  oggetto  "Documento 
unico  di  programmazione  (dup)  –  periodo  2022/2024  –  approvazione 
(art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) 



• la Delibera del Consiglio n. 40 del 5.5.2022 ad oggetto "Approvazione 
del  bilancio  di  previsione  fnanziario  2022-2024  (art.  151,  d.lgs.  n. 
267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011) 

Preso atto che il  Comune di  Chioggia  partecipa  alla  luce  della  Circolare 
dell'ISTAT del 14/10/2002 n. Prot. N. 1750919  (assunta al protocollo comunale n. 
52245/2022), avente ad oggetto “Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non 
autorappresentativi (NAR) – Anno 2023”;

Ravvisata la necessità di assicurare l’organizzazione delle attività censuarie 
in  occasione  dell'“Indagine  Uso  del  Tempo  (TUS)  comuni  non 
autorappresentativi (NAR) – Anno 2023”;

Dato atto che nell'ambito del  bilancio di  previsione 2022-2024, le somme 
riguardanti  le  spese  e  compensi  a  carico  dell’Istat  sono state previste  per 
l’accertamento per un totale di € 2.442,00 e che tale somma sarà introitata dal 
Comune di Chioggia sui fondi di cui al Capitolo 22350 “Contributo Istat per 
Censimento della Popolazione e AA.PP. - Rilevazioni”;

Considerato  che tali  somme  serviranno  alla  liquidazione  del  personale 
dell’UCC  e  dei  rilevatori  impegnati  sul  territorio  che  garantiscono  lo 
svolgimento di tutte le fasi dell'“Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non 
autorappresentativi (NAR) – Anno 2023”; 

Atteso che sul presente provvedimento non sussiste situazione di confitto di 
interessi,  ai  sensi
del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del 
D.P.R.  n.  62/2013,  né  in
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto;

Considerate le  competenze  e  le  professionalità  che  vengono  richieste  sia 
nella fase preliminare, sia per le operazioni censuarie sia per lo svolgimento 
dell'Indagine Uso del Tempo (TUS) comuni non autorappresentativi (NAR) – 
Anno 2023;



Atteso che sul presente provvedimento non sussiste situazione di confitto di 
interessi,  ai  sensi
del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del 
D.P.R.  n.  62/2013,  né  in
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il 
presente atto;

Atteso che:

• sulla  presente determinazione il  responsabile  del  servizio interessato, 
esprime,  con  la  sottoscrizione  della  medesima,  parere  favorevole  in 
ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

• la presente verrà sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai 
fni dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come 
previsto dall’art. 147 bis e 153,comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art.107 del D-Lgs. 267/2000;
Visto l'art.38 dello Statuto Comunale;
Visto  l'art.20  del  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  Generale  degli 
Ufici e dei Servizi; 

DETERMINA

• Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• Di confermare quale responsabile dell’Uficio Comunale di Statistica e 
Censimento RUCC il Funzionario Dr. Nicola Varisco come disposto con 
determina dirigenziale n. 501 del 23/2/2022;

• Di dare atto che, per le previste rilevazioni, il Responsabile dell’Uficio 
Comunale  di  Statistica  potrà  avvalersi  anche  della  collaborazione  di 
altro personale esterno per le  attività  di  rilevazione da svolgere  "sul 
campo" all'interno del territorio comunale;

• Di individuare il personale esterno sotto indicato nel ruolo di rilevatore 
censuario iscritto all'Albo dei rilevatori statistici 2022 - 2026 approvato 
con  la  determinazione  n.  1643  del  12/7/2022:  Dino  Pagan  e  Tiozzo 
Bastianello Serena;

• Di accertare la somma di  € 2.442,00 sui fondi d cui al Capitolo 22350 
“Contributo  Istat  per  Censimento  della  Popolazione  e  AA.PP.  - 
Rilevazioni” - Anno 2023, come da tabella allegata indicata;



• Di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo  183 del  D.Lgs.  n  267/2000 e  del 
principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di 
€  €  2.442,00  corrispondente  all’obbligazione  giuridicamente 
perfezionata,  sorta  nei  confronti  dei  componenti  l'RUCC  di  cui  alla 
determina  n.  1403  del  10/06/2022  e  dei  rilevatori  nominati  con 
determina n. 1714 del 20/07/2022, imputandola per: 

•  €  1.789,85  al  capitolo  n.  147850  “censimenti  generali  della 
popolazione e delle attività produttive”;

• €  376,65  al  cap.  147851  “spese  personale  per  censimenti  e 
rilevazioni statistiche”;

• € 152,14 al cap. 147860 “censimenti generali della popolazione e 
delle attività produttive - irap conto ente”;

• €  32,02  al  cap.  147853  “spese  personale  per  censimenti  e 
rilevazioni statistiche – irap;

• €  91,34  al  cap.  147852  “spese  personale  per  censimenti  e 
rilevazioni statistiche  - oneri rifessi”;

• Di accertare, ai sensi e per gli efetti di cui all'articolo 183, comma 8 del 
D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
vincoli di fnanza pubblica di cui all’art. 1 commi 707-734, della legge 
n.208/2015: 

 

Descrizione

CAP.  147850

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Competen
za

Cassa Competen
za

Cassa Competen
za

Cassa

FPV di  entrata  (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ====
=

===== =====

Entrata       

Spesa esigibile € €     



1.789,85 1.789,85

FPV  di  spesa   (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ====
=

===== =====

SALDO € 
1.789,85

€ 
1.789,8
5

    

 

Descrizione

CAP.  147851

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Competen
za

Cassa Compete
nza

Cassa Competen
za

Cassa

FPV di  entrata  (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ====
=

===== =====

Entrata       

Spesa esigibile € 376,65 € 376,65     

FPV  di  spesa   (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ====
=

===== =====

SALDO € 376,65 € 376,65     

 

Descrizione

CAP.  147852

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Competen
za

Cassa Competen
za

Cassa Competen
za

Cassa

FPV di  entrata  (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ====
=

===== =====

Entrata       

Spesa esigibile € 91,34 € 91,34     



FPV  di  spesa   (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ====
=

===== =====

SALDO € 91,34 € 91,34     

 

 

Descrizione

CAP.  147853

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Competen
za

Cassa Competen
za

Cassa Competen
za

Cassa

FPV di  entrata  (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ====
=

===== =====

Entrata       

Spesa esigibile € 32,02 € 32,02     

FPV  di  spesa   (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ====
=

===== =====

SALDO € 32,02 € 32,02     

 

Descrizione

CAP.  147860

Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025

Competen
za

Cassa Compete
nza

Cassa Competen
za

Cassa

FPV di  entrata  (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ===== ===== =====

Entrata       

Spesa esigibile € 152,14 € 
152,14 

    



FPV  di  spesa   (escluse 
quote debito)

 ===== ===== ===== ===== =====

SALDO € 152,14 € 
152,14 

    

• di dare atto, ai sensi e per gli efetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli 
interni,  che  il  presente  provvedimento,  oltre  all’impegno  di  cui  sopra,  non 
comporta  ulteriori  rifessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico 

fnanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

• che all’atto della  liquidazione verranno specifcate in maniera dettagliata le 
somme relative al compenso e alle imposte e le modalità con le quali procedere 

alla liquidazione; 

• di  attestare  che,  oltre  a  quanto  indicato  nel  dispositivo  della  presente 
determinazione ed esclusivamente in relazione all’oggetto della stessa, non vi 
sono altri rifessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-fnanziaria o sul 
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000 come 

modifcato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174; 

• di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
del Comune di Chioggia, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, 
sezione “PROVVEDIMENTI”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del 

D lgs 33/2013. 

• di  dare  atto  che  la  determina  d’impegno  delle  spese  di  cui  al  presente 
provvedimento  verrà  pubblicata  sull’apposita  sezione  “Amministrazione 

Trasparente”; 

• di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del D.P.R. 
62/13 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di confitto di 



interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto 

che sottoscrive il presente atto; 

• di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene 
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto 
dal  Regolamento  UE  2016/679/UE  e  D.Lgs.  101  del  2018  in  materia  di 
protezione dei dati personali. Ai fni della pubblicità legale, l’atto destinato alla 
pubblicazione  è  redatto  in  modo  da  evitare  la  difusione  di  dati  personali 
identifcativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili. 

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 22350/E Descrizione
Contributo Istat per Censimento della Popolazione e 

AA.PP. - Rilevazioni

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore ISTAT

Causale Contributo istat per INDAGINE USO DEL TEMPO 2023

Imp./Pren. Importo 2.442,00
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 147850/U Descrizione

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore rilevatori ISTAT

Causale COMPENSI RILAVATORI

Imp./Pren. Importo 1.789,85
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2023



Cap 147851/U Descrizione spese personale per censimenti e rilevazioni statistiche

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore Personale interno

Causale COMPENSO PERSONALE INTERNO

Imp./Pren. Importo 376,65
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 147860/U Descrizione irap conto ente

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore IRAP CONTO ENTE

Causale IRAP CONTO ENTE PER INDAGINE ISTAT

Imp./Pren. Importo 152,14
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 147853/U Descrizione IRAP

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore

Causale irap personale

Imp./Pren. Importo 32,02
Frazionabile in 

12
NO

Esercizio
Finanziario

2023

Cap 147852/U Descrizione ONERI RIFLESSI

Miss./Prog.
Piano dei Conti 

finanz.

SIOPE CIG CUP

Creditore STATO

Causale oneri riflessi personale



Imp./Pren. Importo 91,34 Frazionabile in 
12

NO

Chioggia, 01/12/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi al cittadino

 dr. Michele Tiozzo Netti 



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DET-2946-2022

DETERMINA N. 2853 DEL 02/12/2022

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 02/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2.442,00 22350/E 2023

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

1.789,85 147850/U 2023

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

376,65 147851/U 2023

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

152,14 147860/U 2023

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

32,02 147853/U 2023



Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

91,34 147852/U 2023

Chioggia, lì 02/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

  dr. Stefania Pascolo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.183, comma 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


