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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Premesso che: 

 la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di 

Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 ed il bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art.1, commi da 227 a 

237, indice dall’anno 2018 i Censimenti Permanenti; 

 nel dettaglio, al precitato comma 227 viene indetto il 

censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni, ai 

sensi dell’art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, 

convertito, con modificazioni dalla legge 221/2012, e del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 

2016, in materia di Censimento della Popolazione e archivio 

nazionale dei numeri civici e delle strade urbane e nel rispetto 

del regolamento CE n. 763/2008 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 9 luglio 2008, oltreché dei relativi regolamenti di 

attuazione;   

 il Censimento Permanente della popolazione è organizzato 

secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di 

Censimento (PGC), approvato dal Consiglio d’Istituto dell’Istat 

in data 26 marzo 2018; 

 il Comune di Terni è ricompreso tra i Comuni 

“autorappresentativi” che saranno coinvolti nelle rilevazioni 

censuarie ogni anno nel periodo 2018 al 2021; 

 il precitato Piano Generale di Censimento prevede, al punto 3.2, 

la corresponsione di contributi a favore dei Comuni, rispetto ai 

quali tale disposizione precisa che “…Le amministrazioni 

destinatarie…tengono separata gestione, secondo le norme 

vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di 

rilevazione, conservandone la relativa documentazioni…”; 

 occorre pertanto procedere in attuazione della surriportate 

disposizioni ad adottare le conseguenti variazioni al bilancio 

2018 dell’Ente e ciò sia in parte entrata che in parte uscita, 

ripristinando i medesimi capitoli che erano stati istituiti in 

concomitanza con lo svolgimento del Censimento generale 

2011; 

 circa le risorse che perverranno in parte entrata al Comune di 

Terni, le stesse possono essere ad oggi preventivate solamente 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

in via presuntiva e, da una stima effettuata sulla base delle indicazioni già fornite dall’ISTAT 

nel sopracitato PGC, si ritiene possa essere ragionevole ipotizzare un’entrata massima di € 

80.000,00, quale sommatoria delle parti fisse e variabili del suindicato contributo; 

 parallelamente, considerato che sul contributo erogato dall’Istat, gravano anche i relativi oneri 

dovuti (IRAP) si può ipotizzare una corrispondente parte uscita così suddivisa: 

 € 9.216,59 quanto alle varie spese di funzionamento dell’Ufficio Comunale di 

Censimento; 

 € 64.516,13 quanto ai corrispettivi da versare a rilevatori e coordinatori esterni,  

  € 6.267,28 per l’IRAP; 

 le suindicate spese verranno in ogni caso integralmente finanziate a valere sui contributi che 

verranno versati al riguardo dall’ISTAT, rimanendo pertanto escluso il ricorso a risorse 

economiche proprie del Comune di Terni, come già precisato al punto 6 della precedente 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 23.5.2018 relativa alla costituzione 

dell’Ufficio Comunale di Censimento; 

 l’art. 250 del T.U.EE.LL., al comma 2 prevede che, relativamente alla gestione di bilancio 

durante la fase di risanamento in conseguenza del dissesto finanziario, è possibile adottare 

spese laddove disposte dalla legge, così come per il caso di specie si rileva essendo la 

definizione del censimento permanente un preciso obbligo normativo a carico degli EE.LL., a 

mente delle sopra riportate disposizioni, e non essendo state in precedenza previste analoghe 

risorse, poiché trattasi del primo censimento permanente in luogo dei precedenti aventi cadenza 

decennale l’ultimo dei quali svoltosi nel 2011; 

 visto il bilancio del Comune di Terni 2017-19 e l’attuale gestione provvisoria 2018; 

 visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 12.06.2018 dal dirigente della 

Direzione Attività Economiche – Innovazione, Dott. Andrea Zaccone   ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 visto il parere dei revisori contabili del 18.06.2018, conservato agli atti; 

 visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 12.06.2018 dalla dirigente 

reggente  della Direzione Attività Finanziarie - Aziende, Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi 

dell’art. 49, comma 1°, D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 visto l’art. 42, comma 2, sub lett. b), 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. la seguente variazione al bilancio 2018 dell’Ente: 

a) riattivazione in parte entrata del capitolo 283 E.2.01.01.01.001., ove far confluire i 

contributi meglio illustrati in premessa e che verranno erogati dall’ISTAT per le 

svolgimento di tutte fasi del censimento della popolazione e delle abitazioni, nel limite 

massimo attualmente preventivabile di € 80.000,00; 

b) riattivazione in parte uscita dei conseguenti capitoli di spesa a valere sul cc 300, titolo 1 

e più precisamente: 

 capitolo 103 U.1.01.01.01.004, per un importo di € 9.216,59, quale somma 

stimata ad oggi ipotizzabile riferita alle spese di funzionamento dell’Ufficio 

Comunale di Censimento; 

 capitolo 497 U.1.03.02.11.999 per un importo di € 64.516,13, quale somma 

stimata ad oggi ipotizzabile riferita alle spese per corrispettivi da versare a 

rilevatori e coordinatori esterni; 
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 capitolo 1178 U.1.02.01.01.001 per un importo di € 6.267,28, quale somma 

stimata ad oggi ipotizzabile riferita agli oneri di legge connessi alle prestazioni 

che verranno rese dal personale impiegato per il censimento; 

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; 
****************** 


