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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore
9"45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Scn. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Ciunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i segucnti Assessori:
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TERNI

Assiste il Segreîario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITJNTA C]OMTINALE
Premesso che:

- i Servizi Statistici di questa Amministrazione lanno parte del
Sisterna Nazionale di rilevazione dei prezzi al consumo e
pertanto collaborano sistematicamente con l'lstat nell'ambito di
tale attività istituzionale:

- è in corso un processo cenîralizzato di rinnovamento delle
modalità di rilevazione dei prezzi, che porterà sostanziali
cambiamenti a partire dal corrente anno, al quale l'ufficio sta
già collaborando pror,vedendo agli adempimenti richiesti
dall'lstat:

- il "Piano di rilevazione dei prezzi al consumo" è lo strumento
tecnico ed operativo che regola la Rilevazione dei prezzi sul
ferntono comunale:

- il vigente Piano. al quale si fa rilèrimento nella sistematica
attività di rilevazione dei prezzi. è stato approvato con
precedente delibera comunale n. 174 deI 7 .4.2006:

- i cambiamenti intercorsi nella rete distributiva e dei servizi del
territorio. le mutate abitudini di consumo delle làmiglie. ma
soprattutto le innovazioni metodologiche introdotlc dall'lstat.
rendono superato l'attuale Piano di rilevazione e pertanto si
ritiene indispensabilc procedere ad un aggiornamento:

- nel secondo semestre del 2017 il personale dei Servizi Stalistici
ha provveduto ad effettuare tutté le operazioni propecleutiche
alla dcfinizione del nuovo piano, che si sono concluse. nel mese
di dicembre, con la stesura dello stesso. secondo le indicazioni
contenutc nella nota Istat -Aspetti generali c metodologia della
rifevazione dei prezzi 2012":

- altresì. in base alle direttive Istat. il piano è stato sotlonosto alla
Commissione di Controllo dr'i Prezzi al Consumo e aoorovato
dalla stessa nella riunione de'l 5.1.2018. come risulra dai verbale
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il Piano è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante insieme agli allegati;

si rende necessaria un'approvazione immediata del Piano per garantime l'operatività a pafire
dalla rilevazione del mese di tèbbraio:

l'iter procedurale di approvazione del Piano di rilevazione si considererà concluso con I'invio
dello stesso all'lstat:

visti gli artt. 48 e 134. comma 4. D. Lgs. n. 26712000 e s.m.i.:

visto il parere favorevole di regolarità tecnica. espresso ai sensi ed agli effetti dell'art. 49.
comma 1. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 , dal dirigente della direzione Attività economiche -
Innovazione Dott. A. Zaccone in data 15.01.2018;

visto l'art.l34, comma 4. del D.Lgs. l 8.08.2000 n.267:

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare il nuovo Piano di rilevazione dei prezzi al consumo parte integranîe deì presente

atto (Allegato A) e di considerarlo valido fin quando non si renderà necessario modificarlo in
conseguenza a nuove direttive impartite dall'Istat e/o per mutamenti rilevanti nella rete

commerciale e dei servizi della città. nonché nelle abitudini di spesa dei cittadini;
con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.l34. comma 4. del D.Lgs. 267120001.
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Lelto, approvalo e
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Dott. Giuseppe


