
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
                                                                  PROVINCIA DI PALERMO

      PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
         D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione n. 08                                        del 04.02.2015
Registro Gen.le di Segreteria n. 48                   del 04.02.2015

Oggetto : Indagine “Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della vita quotidiana” anno di
riferimento 2014. Liquidazione competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l’allegata proposta di determinazione del Responsabile del procedimento;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la determinazione Sindacale  n. 29 del 30.12.2014 con la quale è stato prorogato
l’incarico di Responsabile del Settore I - Amministrativo al sottoscritto;

Visto il D. Lgs N. 267/2000;

Vista la legge n. 30 del 23.12.2000;

D E T E R M I N A

Di approvare integralmente e fare propria l’allegata proposta di determinazione, ivi
comprese le motivazioni di fatto e di diritto, avente ad oggetto: Indagine “Multiscopo
sulle Famiglie: Aspetti della vita quotidiana” anno di riferimento 2014. Liquidazione
competenze.

Il Capo Settore I
f.to     G.B. Parrino



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
                                                                  PROVINCIA DI PALERMO

      PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
         D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto : Indagine “Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della vita quotidiana” anno di
riferimento 2014. Liquidazione competenze.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso :
Che con nota Prot. n. 65741 del 13/12/2013 è stata trasmessa a questo Comune la
circolare n. 50  dall’Istat di Roma, inerente  l’ indagine : “Multiscopo sulle Famiglie:
Aspetti della vita quotidiana”anno di riferimento 2014;
Che l’indagine di  cui sopra è prevista dal PSN 2011 – 2013 , aggiornamento 2013
prorogato dal D. L. 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge
30/10/2013 n. 125 e dal PSN 2014 – 2016;
Visto che questo Comune è stato scelto dall’Istat di Roma, come comune campione
per tale indagine;
Che con determina N. 04 del 22.01.2014 di questo Settore, è stato attribuito
all’Ufficio di Statistica di questo Comune  la  rilevazione dell’ indagine : “Multiscopo
sulle Famiglie: Aspetti della vita quotidiana” anno di riferimento 2014.
Che l’indagine di cui sopra è stata effettuata dal dipendente comunale sig. Filippello
Vito, nella qualità di rilevatore;
Che l’ISTAT di Roma ha inviato la somma complessiva di €. 965,16 per l’indagine di
cui in oggetto, giusta riversale di incasso N.1311 del 03.12.2014;
Che in data 16.12.2014 è stata richiesta all’ISTAT la quantificazione analitica di detta
somma;
Che l’ISTAT in data 22.12.2014 la trasmesso la predetta quantificazione, come
segue:
Per il rilevatore Filippello Vito la somma lorda di €. 901,08, come di seguito
specificata:
Famiglie intervistate N. 22 per €. 32,00  = €. 704,00;
Importo famiglie intervistate con presenza di rilevatore alla riunione N. 22 per €. 5,00
= € 110,00;
Importo per monitoraggi effettuati dal rilevatore N. 23 famiglie per €. 3,00 = € 69,00
Importo per partecipazione alla riunione di istruzione €. 18,08.



Per il Responsabile dell’Ufficio Statistica Gagliano Rosalba la somma lorda di
€.64,08 come di seguito specificata:
N. 23 famiglie campione €. 2,00 = 46,00
Importo per partecipazione alla riunione di istruzione €. 18,08.
Che non è stata effettuata alcuna detrazione per qualità scadente dei questionari;
Che per quanto sopra esposto occorre procedere alla liquidazione  delle competenze
al personale dipendente che ha effettuato la predetta indagine;
VISTA la Determina N. 19 del 01/03/2012 ( Registro Gen.le Segreteria n. 93 del
01/03/2012) con la quale viene affidata la Responsabilità dell’ Istruttoria dell’Ufficio
Statistica alla Dipendente a tempo determinato e parziale Signora Gagliano Rosalba;

PROPONE

1) Liquidare al rilevatore Filippello Vito la somma complessiva lorda di €. 681,08;
2) Liquidare al Responsabile dell’Ufficio Statistica Gagliano Rosalba la somma
complessiva lorda di €. 48,44,
3) di provvedere altresì al versamento di €. 173,63 per CPDEL pari al 23,80 %;
4) di provvedere altresì al versamento di €. 62,01 per IRAP pari al 8,50%;
Di imputare la somma complessiva di €. 965,16 all’intervento 4000005/1
Bilancio 2015 RR.PP. in corso di approvazione impegno N. 522 del 30.12.2014.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria affinché
operato il riscontro contabile apponga il visto dell’esatta imputazione della spesa, la
copertura finanziaria e la relativa capienza;
Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
Palazzo Adriano, lì 28.01.2015

                                                 Il Responsabile del Procedimento
f.to Gagliano Rosalba



IL RESPONSABILE DEL  SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l’atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore I°, avente per
oggetto: Indagine “Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti della vita quotidiana” anno di
riferimento 2014. Liquidazione competenze;
Accertato che la spesa è stata accreditata dall’ISTAT di Roma e quindi rientra nei
limiti dell’impegno assunto;
Visto l’art. 184 del D.L. 267/2000;

AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento della somma complessiva lorda di €. 965,16
come segue: €. 681,08 al rilevatore sig. Filippello Vito, ed €. 48,44 al responsabile
dell’Ufficio Statistica sig. Gagliano Rosalba.
Di provvedere altresì al versamento di €. 173,63 per CPDEL ed €. 62,01 per IRAP;
la somma predetta verrà imputata all’intervento 4000005/1 impegno 522 del
30.12.2014 bilancio 2015 RR.PP. in corso di approvazione.

Palazzo Adriano, 03.02.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Parrino


