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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 516 Reg. Gen.le
N. 30 Reg Area - del 31/08/2021

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
OGGETTO: INDAGINE “IMF-ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020 (AVQ) - LIQUIDAZIONE COMPENSO
RILEVATORE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con decreto n. 3 del 05/01/2021 - prot. n. 110/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
-nel corso del 2020, l’Istat ha condotto l’indagine “Aspetti della vita quotidiana”(AVQ),
effettuata ogni anni a partire dal 1993,grazie alla quale si sono raggiunti importanti obiettivi sulla
conoscenza dei comportamenti della popolazione e sulla relazione fra servizi pubblici e cittadini.
La rilevazione contiene quesiti sulle abitudini delle persone: gli stili di vita, l’impiego del tempo
libero, la partecipazione sociale e politica, le condizioni di salute, l’uso di Internet, del Personal
Computer e quesiti relativi alla soddisfazione dei cittadini sul funzionamento dei servizi pubblici
e alla soddisfazione per i diversi aspetti della vita quotidiana; - l’indagine, compresa tra le
rilevazioni statistiche di interesse pubblico, è inserita nel programma statistico nazionale
2017/2019, (codiceISt-00204) approvato con DPR 31 gennaio 2018, e nel Programma statistico
nazionale2017/2019–Aggiornamento2018 2019 ; il programma statistico nazionale in vigore è
consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo :http://www.istat.it/itorganizzazione-eattività/organizzazione/normativa;
Considerato che la realizzazione delle indagini statistiche disposte dall’Istat costituisce per i
comuni un preciso obbligo legislativamente disposto;

Vista la circolare ISTAT n. prot. 0485672/20 del 18/02/2020 che affida a questo comune la
realizzazione dell’indagine statistica “Aspetti della vita quotidiana – AVQ”, mediante
individuazione di un responsabile comunale dell’indagine e di rilevatori incaricati della raccolta
dei dati secondo le modalità definite dall’ISTAT;
Tenuto conto che l’ISTAT ha individuato per il Comune di Telese Terme n. 20 famiglie da
intervistare e che il rilevatore inserito sulla piattaforma https://sigif2.istat.it/ è il Sig. Iacovella
Nicola (presente nell’elenco dei rilevatori nominati con propria determinazione n. 387 Reg.
Gen.le e n. 27 Reg Area - del 16/07/2019);
Considerato:
- che, relativamente all’indagine di cui sopra, il comune provvede al sostentamento - dei
relativi oneri (spese generali, compensi etc.), nei limiti delle relative assegnazioni di
finanziamento disposte dall’ISTAT;
- che la quantificazione dei compensi deve avvenire previa validazione da parte dell’ISTAT
dei risultati dell’indagine;
Dato atto che l’ISTAT ha disposto l’accreditamento in favore del Comune di Telese Terme,
della somma di € 783,00 (Reversale n. 3102/2020 e n. 846/2021) (di cui € 20,00 come contrib.
referenti comunali riunione istituzionale e di € 57,00 come contributi organizzativi);
Ritenuto poter liquidare € 706,00 (compensi relativi alle prestazioni rese in qualità di
rilevatore) a favore di Nicola Iacovella, il quale ha provveduto a condurre e portare a termine le
indagini sopracitate;
Visto l’art.109 del D.lvo del 18 agosto 2000 n°267;
Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;
Dato atto che ai termini dell' art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell' art.
6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il
sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
con delibera di G.C, n° 42 del 02 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di liquidare al rilevatore Iacovella Nicola (mediante bonifico bancario su Iban come
indicato in ALL.A) la somma di € 706,00 spettanti così come importi accreditati dalla
Tesoreria comunale;
2. Di imputare la somma complessiva di Euro 706,00 al Cap Peg. 1104.1 R.P. del
redigendo bilancio di previsione 2021 ove la spesa è stata regolarmente riportata e
prevista;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui ll'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
5. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI

MILITARI
(f.to dott.ssa Michelina Di Muccio)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione compenso rilevatore per "INDAGINE MULTISCOPO - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020
(AVQ) - Cod. PSN IST-00204
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
1.8
1104.1
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1707
783,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: IACOVELLA NICOLA
Codice Fiscale: CVLNCL81E13B963B - P.Iva:

Impegno collegato
Descrizione: Rimborso somme dall' ISTAT PER "INDAGINE MULTISCOPO - ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020 Cod. PSN IST-00204 -quota comunale
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
1.8
1104.1
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1707
783,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COMUNE DI TELESE TERME SERVIZIO DI TESORERIA
Codice Fiscale: 00043820620
- P.Iva: 00043820620
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1487

Esercizio
706,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

IACOVELLA NICOLA
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1487

Esercizio
77,00

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

COMUNE DI TELESE TERME SERVIZIO DI TESORERIA

Lì 06/09/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ANAGRAFE E
STATO CIVILE- ELETTORALE – AFFARI
MILITARI
dott.ssa Michelina Di Muccio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/09/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

