
COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI RILEVATORI 
STATISTICI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI PER CONTO 
DELL'ISTAT NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - NOMINA DELLA 
COMMISSIONE

Settore I

 Garau Donatella

 179 

20/02/2017

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al 1° Settore. 
 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;  
 
Vista la circolare ISTAT prot.. 23471  del  12-12-2016 con la quale è stato comunicato che il Comune di 
Decimomannu è stato inserito fra i comuni che svolgeranno l’Indagine statistica “Aspetti della Vita 
Quotidiana” 2017 AVQ che si svolgerà nel mese di marzo 2017; 

 
Atteso che l’indagine è prevista dal Programma statistico Nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016 e dal 
Programma statistico nazionale 2017-2019 in corso di approvazione, che comprendono l’insieme della 
rilevazioni statistiche di interesse pubblico, e contiene quesiti sulle abitudini delle persone, quali stili di vita, 
l’impiego del tempo libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni di salute, l’so di Internet, del 
personale computer e quesiti sulla soddisfazione dei cittadini sul funzionamento dei servizi pubblici e alla 
soddisfazione per i diversi aspetti della vita quotidiana; 

 
Dato atto che la rilevazione verrà effettuata utilizzando due tecniche di rilevazione, una con la compilazione 
del questionario via Web e l’altra con la somministrazione di un questionario cartaceo da parte di un 
rilevatore presso l’abitazione della famiglia; 

 
Considerato che: 

- la rilevazione deve essere svolta tramite intervista da parte del rilevatore nel periodo dal 15 al 31 marzo 
2017 e che la rilevazione è affidata agli uffici di statistica dei Comuni; 
- il numero complessivo delle famiglie di questo Comune coinvolte nelle  rilevazione è di n. 26; 
-ad ogni rilevatore non potranno essere assegnate più di 20 famiglie come comunicato con circolare 
dell’ISTAT pervenuta il 13.2.2017; 

 
 

Premesso che: 
- con propria determinazione n. 125 del 3 febbraio 2017  è stato approvato il bando per la selezione rilevatori 
statistici per lo svolgimento di indagini per conto dell'istat nel comune di Decimomannu -; 
-con propria determinazione n. 142 del 9.2.2017 è stato integrato il predetto bando; 
 
Considerato che : 
- il bando di gara e relativi allegati sono stati pubblicati a far data dall’ 8-2-2017 e che lo stesso prevedeva 
quale termine per la presentazione delle domande il 20-2-2017 alle ore 11.00; 
- le domande dovevano pervenire al Comune di Decimomannu entro le ore 11.00 del 20/02//2017; 

- il bando prevedeva che la selezione verrà effettuata da apposita commissione esaminatrice nominata dal 
Responsabile del 1° Settore; 
  
Ritenuto pertanto nominare la commissione esaminatrice  nelle persone di: 
 

- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Set tore - Presidente; 
- Dott.ssa  Elisabetta De Vita , Istruttore Direttivo del 1° Settore  - Componente; 
- Dott. Guido Spano, Istruttore Direttivo del 1° Se ttore  - Componente 

 
e la Sig.ra Anna Rita Aru, Istruttore Amministrativo del 1° Settore- servizi demografici  con funzioni  di 
segretario verbalizzante; 
 
Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii.. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 09.02.2017 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del d.lg s. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);  
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 09.06.2016, di approvazione del piano esecutivo di 
gestione e del piano delle performance del 2016/2018 e successive modifiche ; 
 
Acquisiti preventivamente i pareri: 
 



- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore, Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta di Determinazione n. 232 del 20-2-2017 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

______________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore Dott.ssa Donatella G arau in sostituzione del Responsabile del 3° Settor e Dott. 
Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di 
Determinazione n. 232 del 20-2-2017 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
Dott.ssa Donatella Garau 

_____________________________ 
 

 
 

DETERMINA 
 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di nominare la commissione esaminatrice per la selezione di rilevatore statistico da adibire alle indagini 
statistiche richieste dall’ISTATnel Comune di Decimomannu, come di seguito riportato: 

 
- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Set tore - Presidente; 
- Dott. Guido Spano, Istruttore Direttivo del 1° Se ttore  - Componente ; 
- Dott.ssa  Elisabetta De Vita , Istruttore Direttivo del 1° Settore  - Componente; 

 
e la Sig.ra Anna Rita Aru, Istruttore Amministrativo del 1° Settore- servizi demografici con funzioni di 
segretario verbalizzante; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente” nella 
sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013 e nell’albo pretorio on line. 
 
 

Il Responsabile del 1° Settore 
              Dott.ssa Donatella Garau 

 
 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI RILEVATORI STATISTICI PER LO 
SVOLGIMENTO DI INDAGINI PER CONTO DELL'ISTAT NEL COMUNE DI DECIMOMANNU - NOMINA DELLA 
COMMISSIONE

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 20/02/2017 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to DONATELLA GARAU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 21/02/2017 al 08/03/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 179 del 20/02/2017


