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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

- nell’ambito del programma statistico nazionale 2017-2019 

è inserita la rilevazione di controllo del registro delle 

istituzioni pubbliche e aggiornamento delle unità locali, 

finalizzata ad offrire gli strumenti per comprendere quanto 

alcuni aspetti dell’innovazione normativa, organizzativa e 

tecnologica, che hanno accompagnato le riforme degli 

ultimi anni, si siano effettivamente tradotti in nuovi 

comportamenti e modelli organizzativi; 

- al riguardo è pervenuta la nota dell’ISTAT assunta al 

protocollo generale del Comune di Terni al n. 39024 del 

22.03.2018, da cui si evince che la rilevazione in questione 

si terrà dal 16 aprile al 1 ottobre 2018, con obbligo delle 

Istituzioni a parteciparvi; 

- successivamente è pervenuta la nota dell’ISTAT assunta al 

protocollo generale del Comune di Terni al n. 41645 del 

28.03.2018, recante le conseguenti disposizioni tecnico 

operative; 

- tra gli obiettivi sottesi alla suddetta rilevazione figurano: 

 la verifica della copertura del registro statistico 

circa le stime prodotte dai dati amministrativi; 

 l’aggiornamento del quadro informativo strutturale 

rispetto al precedente censimento, con 

informazioni relative alle caratteristiche funzionali, 

organizzative e territoriali del settore pubblico; 

 l’acquisizione di ulteriori informazioni, quali la 

mappatura degli organi e della struttura di 

funzionamento delle amministrazioni pubbliche, la 

gestione dei servizi intermedi e finali, la 

trasparenza e l’anticorruzione;  

- il Comune di Terni fa parte delle unità di rilevazione e 

pertanto dovrà procedere di conseguenza, fornendo le 

notizie necessarie sia come unità istituzionale, sia per 

ciascuna delle unità locali ad esso afferenti; 

- la complessità dei connnessi adempimenti impone 

l’individuazione di idonee misure organizzative interne, da 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di maggio, alle 
ore 14,10, in una Sala della Civica Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Rilevazione censuaria 
delle istituzioni pubbliche – 
individuazione delle misure 
organizzative.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

attuare sulla base delle direttive tecniche impartite dall’ISTAT, al fine di coinvolgere tutte 

le strutture comunali sotto la supervisione ed il coordinamento dell’Ufficio Comunale di 

Statistica; 

- tale rilevazione è prevista dal Regolamento Europeo n. 177/2008 e dalla legge n. 205 del 

27.12.2017, art. 1, commi da 227 a 237; 

- l’art. 7, D. Lgs. n. 322/1989, stabilisce inoltre che le amministrazioni, gli enti e gli 

organismi pubblici sono tenuti a fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste nel PSN, 

con previsione delle conseguenti sanzioni, in caso di violazione dell’obbligo di risposta, a 

norma del successivo art. 11; 

visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 14.05.2018dal dirigente della 

Direzione Attività Economiche – Innovazione, Dott. Andrea Zaccone; 

visto l’art. 48,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

ritenuto di dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza di dar corso ai 

conseguenti adempimenti amministrativi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dar corso agli obblighi censuari relativi alla rilevazione di controllo del registro delle 

istituzioni pubbliche e aggiornamento delle unità locali; 

2. Di incaricare del coordinamento della rilevazione il Dirigente Andrea Zaccone (il quale 

individuerà il funzionario competente) affidando al medesimo                                                                                                            

il compito di supervisione di ogni relativa fase istruttoria; 

3. Di incaricare tutti i dirigenti comunali di reperire le informazioni di rispettiva spettanza e 

di compilare, sulla base delle disposizioni impartite, gli appositi modelli di rilevazione 

entro il 30 agosto 2018, al fine di consentire all’Ufficio Comunale di Statistica di 

procedere successivamente alla raccolta, al controllo ed alla validazione delle 

informazioni, con successiva chiusura delle operazioni censuarie entro il 01.10.2018; 

4. Di incaricare il dirigente della Direzione Attività Economiche – Innovazione, Dott. Andrea 

Zaccone, di adottare ogni eventuale ulteriore misura organizzativa; 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
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