CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 136 del 27/06/2019
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 15:30 presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
FORMENTI ANDREA
MAGNI MARCO
Membri ASSEGNATI n. 7
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Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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Presente
Assente
Presente
Assente

PRESENTI n. 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono stati indetti e finanziati i Censimenti
permanenti, da effettuarsi mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale e che con Circolare
protocollo 1045906 del 13/10/2017 l’Istat ha comunicato che il Comune di Brugherio rientra tra
quelli coinvolti nelle edizioni annuali del Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni dal 2018 al 2021, da svolgersi nel quarto trimestre di ogni anno;
VISTA la Circolare n. 1d del 5/4/2019 dell’Istituto Nazionale di Statistica, con la quale si
forniscono, tra le altre, indicazioni in ordine alla strategia generale del Censimento, alle specifiche
tecniche delle rilevazioni ed alle fasi del calendario delle attività previste per le rilevazioni
censuarie del 2019, strategia basata sull’integrazione di dati amministrativi e dati da indagini
campionarie, con l’obiettivo di produrre informazioni fruibili annualmente e contenere i costi ed il
disturbo statistico sulle famiglie;
VISTA inoltre la Circolare n. 2 del 21/5/2019 dell’Istituto Nazionale di Statistica, che fornisce
indicazioni in ordine alla costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC) e ai loro
compiti, alle modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e
rilevatori;
VISTO che i principali compiti spettanti agli UCC per lo svolgimento delle attività censuarie, sono:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

mettere in pratica le disposizioni emanate dall'ISTAT in materia di organizzazione dell'Ufficio e
di svolgimento delle rilevazioni;
svolgere le rilevazioni secondo modalità e tempi disposti dal Piano Generale di Censimento e
dalle Circolari dell'ISTAT;
selezionare e nominare i rilevatori, i coordinatori comunali e gli operatori di back-office;
collaborare con l’Ufficio Regionale di Censimento e l’Ufficio Provinciale di Censimento
all’organizzazione e, ove richiesto dall’ISTAT, all’erogazione della formazione degli operatori
comunali utilizzando i materiali predisposti dall'ISTAT;
costituire uno o più Centri comunali di rilevazione dislocati sul territorio, con compiti di
informazione, assistenza ai rispondenti alla compilazione, recupero delle mancate risposte (per
la sola rilevazione da Lista);
monitorare l'andamento delle rilevazioni e intervenire nei casi di criticità;
accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte delle famiglie, dandone
tempestiva comunicazione all'ISTAT;
redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i
tempi stabiliti dall'ISTAT;
fornire indicazioni di situazioni particolari esistenti sul proprio territorio (es campi rom, aree
inagibili, indirizzi speciali, ecc);
provvedere alla verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti in anagrafe
secondo le modalità che saranno definite da circolari tecniche predisposte dall’ISTAT;

CONSIDERATO che per la gestione di tale Ufficio è necessario affiancare al Responsabile risorse
umane e strumentali idonee ad assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle funzioni e degli
adempimenti previsti, secondo le disposizioni impartite dall’ISTAT;
RITENUTO altresì individuare in tutto il personale dipendente la struttura di riferimento e supporto
all’attività di censimento e di individuare quale Responsabile il Dott. Stefano Agnes, Responsabile
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dei Servizi Demografici;
PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole del Dirigente in ordine alla regolarità tecnica richiesto
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
AD UNANIMITÀ DI VOTI, espressi dai presenti nelle forme di legge, anche in merito alla
dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto;
D E L I B E R A DI:
1. COSTITUIRE l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC) per l’espletamento del Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni come segue:
– Responsabile: Dott. Stefano Agnes, Responsabile dei Servizi Demografici
– Ufficio Anagrafe: Sig.ra Milena Sacchelli, Istruttore Direttivo dei Servizi Demografici.
2. DARE ATTO che, a seconda dell’esigenza, l’Ufficio Comunale di Censimento dovrà essere
supportato dal personale di altri servizi.
3. DARE immediata comunicazione della presente costituzione all’Ufficio Regionale dell’ISTAT.
4. DARE ATTO, salvo ulteriori modifiche, che l’Ufficio Comunale di Censimento si intende così
costituito anche per gli anni successivi.
5. DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di costituire l'Ufficio nei tempi indicati.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO
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IL SEGRETARIO GENERALE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2019 / 764
Demografici ed Elettorale
OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 27/06/2019

IL DIRIGENTE
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Ragioneria ed Economato
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 764 / 2019 ad oggetto: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 27/06/2019
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 136 del 27/06/2019
Oggetto: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 08/07/2019 al 23/07/2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 08/07/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(TAVELLA NUNZIA FRANCESCA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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