
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 131  del   16/12/2020  

      

 OGGETTO:  Censimento permanente della popolazione 2020/2021 – Costituzione 

Ufficio Comunale di Censimento ( UCC). 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno sedici,  del mese di  dicembre,  alle ore 14,00  nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi SI 

Assessore DI GIANNANTONIO  Martina  SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. ssa Sandra Sala 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

 



 

  
 Comune di Santa Margherita di Belice 
 (Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 

      n. 31    del 15.12.2020 

 

OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2020/2021 – 
COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC). 

 

Iniziativa della proposta:      IL SINDACO 

               F.to   Dott. Francesco Valenti 

       _____________________________________ 

                          

Ai sensi dell’art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 

pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole; 

lì_15.12.2020_____________________ 

 Il Responsabile del procedimento            Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi 

Sociali 

  F.to  Caterina Mangiaracina   F.to Dott.ssa Margherita Giambalvo 

___________________________     

 _____________________________________________ 

 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile 

  ▭   parere favorevole 

x▭   parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile 

 

Lì __16.12.2020______________   Il Responsabile del Settore Finanziario 

                 F.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo 



 

TESTO DELLA PROPOSTA 

PREMESSO CHE  l’art.3 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, convertito con modifica dalla 

Legge n. 221 del 17.12.2012 ha introdotto il Censimento Permanente della popolazione e delle 

abitazioni  e ha previsto lo svolgimento delle attività mediante indagini statistiche a cadenza 

annuale; 
VISTA la circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica Prot. n. 2084551/20 del 27/10/2020, 

acquisita agli atti di questo Ente in data 29/10/2020 al Prot. n. 22842, avente come oggetto :” 

Circolare n.1 - Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2020: attività 

propedeutiche all’edizione 2021 e successive; 

RICHIAMATO in particolare il paragrafo n. 1 della circolare ISTAT n. 1/2020, disciplinante le 

modalità e i tempi di costituzione degli UCC che espressamente prevede : “ Il Responsabile 

dell’UCC potrà essere coadiuvato da eventuale personale di staff e dovrà essere coadiuvato dal 

responsabile della  Toponomastica o un suo delegato. Gli Uffici comunali di Censimento devono 

essere costituiti dandone comunicazione all’Istat. L’atto costitutivo dell’Ufficio deve contenere 

anche l’indicazione del provvedimento di nomina del Responsabile dell’UCC.”; 

VISTE la Determina Sindacale n. 23 del 13/11/200, con la quale  è stata nominata Responsabile 

dell’UCC  la sig.ra Caterina Mangiaracina, dipendente a tempo indeterminato e parziale, categ. C e 

la  Determina Sindacale n. 24 del 18/11/2020, con la quale è stato nominato Responsabile della 

Toponomastica il sig. Barbera Costantino Francesco, dipendente a tempo indeterminato e parziale, 

categ. C; 

RILEVATA la necessità di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) secondo quanto 

disposto dalla Circolare ISTAT  n.1/2020; 

PRESO ATTO CHE  la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento dovrà essere 

comunicata all’Istat entro e non oltre il 31/12/2020; 

ACCERTATO CHE la spesa necessaria per  gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale di 

Censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate dall’ISTAT ; 

VISTI lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, la Legge 142/90 così 

come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000 e 

l’O.R.EE.LL.; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1) DI COSTITUIRE l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), in occasione del Censimento 

Permanente della Popolazione  e delle abitazioni 2020   e per le attività propedeutiche  

all’edizione 2021 e successive ,chiamando a farne parte i seguenti dipendenti: 

- Mangiaracina Caterina,  dipendente a tempo indeterminato e parziale, istruttore  

amministrativo, categ.C, Responsabile dell’UCC; 

- Barbera Costantino Francesco, dipendente a tempo indeterminato e parziale, istruttore 

tecnico, categ.C ,Responsabile della Toponomastica; 

- Gulotta Marisa dipendente a tempo indeterminato e parziale, collaboratore 

amministrativo, categ.A; 

2) DI DARE ATTO CHE la spesa necessaria per gli adempimenti del predetto Ufficio Comunale 

di Censimento trova finanziamento nelle assegnazioni di fondi che saranno effettuate 

dall’ISTAT; 

3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza di comunicare 

all’ISTAT la costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento . 



 

L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE        

f.to: Luigi Milano                     f.to: Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.ssa Sandra Sala  

                                             

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

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno 17/12/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 18/12/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                                   f.to: Dott.ssa Sandra Sala 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


