
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 7 N. del 14/01/2014

OGGETTO: INDAGINE ISTAT RILEVAZIONE ''MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:
ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA'' NOMINA RESPONSABILE DELLA RILEVAZIONE

     L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese di gennaio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 13.30.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 14/01/2014



Premesso che: 
- con nota n. 52 del 13/12/2013 l’ ISTAT – Dipartimento per le statistiche sociali ed 
ambientali – Direzione Centrale delle statistiche socio-demografiche ed ambientali , il 
Comune di Pabillonis veniva designato quale Comune Campione per l’indagine 
“Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana ( 17 marzo – 29 marzo 2014); 
- detta indagine è prevista dal Programma statistico nazionale 2011-2013 e come tale 
deve essere obbligatoriamente effettuata dai Comuni individuati dall’Istat, tra i quali è 
compreso il Comune di Pabillonis - l’ISTAT confida nella collaborazione dei Comuni ai 
quali è affidata la raccolta dei dati per l’indagine in questione; 
- l’ISTAT ha stabilito per il Comune di Pabillonis un elenco di 23 famiglie intestatari delle 
schede di famiglia da intervistare, - al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione 
della raccolta dei dati relativi si rende necessario conferire l’incarico di intervistatore 
attingendo tra il personale esterno con i seguenti  requisiti stabiliti dalle linee guida 
emanate dall’ISTAT: 
Dato atto, inoltre, che la suddetta circolare richiede l’individuazione del Responsabile della 
Rilevazione di che trattasi; 
Ritenuto di affidare l’incarico di Responsabile della rilevazione al Responsabile dell’Area 
Amministrativa, Affari Generali e Vigilanza; 
Dato atto che al Responsabile della rilevazione non verrà riconosciuto alcun compenso, ad 
eccezione del rimborso spese giornaliero di € 18,08 per la frequenza al corso di 
aggiornamento; 
Considerato che per tale rilevazione dovranno essere impegnati n. 1 rilevatore ed il 
responsabile comunale della rilevazione; 
Ritenuto quindi di affidare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Affari Generali e 
Vigilanza la responsabilità dell’organizzazione e controllo delle 23 interviste; 
Considerato che l’ISTAT provvederà a rimborsare il Comune di Pabillonis di tutte le spese 
da sostenersi per il pagamento dei rilevatori,  e la partecipazione alla riunione d’istruzione; 

 
DELIBERA 

 
di affidare l’incarico di responsabile dell’organizzazione e controllo comunale dell’indagine   
“Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana ( 17 marzo –  marzo 2013)” per 
complessive 23 interviste, il Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali, 
Tuveri Marco; 
di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa e Affari Generali alla predisposizione 
dei successivi atti inerenti  l’impegno spesa e  la liquidazione dei compensi stabiliti  da 
parte dell’ISTAT. 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
  



 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
17/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 31/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/01/2014 al 31/01/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
14/01/2014 per: 

X
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