
  

 

Comune di Cervignano del Friuli 
 

 Provincia di Udine 
 

 
Proposta nr. 4 del 19/04/2014 

Atto di Liquidazione nr. 424 del 28/04/2014 
Servizio Demografico 

 

OGGETTO: Liquidazione compensi ISTAT per la rilevazione dei Consumi delle 
Famiglie del mese di ottobre 2013   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 68 del 31.07.2013 avente ad 
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2013 Bilancio Pluriennale 2013 - 2015 e Relazione 
Previsionale e Programmatica”. 

VISTO il punto 8 dell’allegato n° 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria” al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria). 

VISTA la deliberazione giuntale n° 21 del 05.02.2014 avente ad oggetto “Autorizzazione 
gestione PRO provvisorio 2014 in vigenza esercizio provvisorio. Assegnazione risorse ai 
responsabili di posizione organizzativa. Elenco provvisorio residui 2014.”. 

 

PREMESSO che:  

- l’Istituto Nazionale di Statistica, con circolare n. 1 del 16.11.2012, ha comunicato a questo 
Comune la necessità di procedere all’Indagine sui consumi delle famiglie – ciclo gennaio 
– dicembre 2013; 

- richiamata la determinazione n. 1222 del 27/12/2012 con la quale è stato affidato 
l’incarico di rilevatrice per la suddetta indagine ISTAT alla sig. RONCATO Elisabetta, 
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 

 

VISTO  che con nota del 11/03/2014, l’ISTAT comunicava l’avvenuta disposizione di 
accreditamento sul c/c postale di questo Comune della somma di Euro 502,56, quale contributo spese per 
l’Indagine sui Consumi delle Famiglie – rilevazione di ottobre 2013; 

ATTESTATO che la somma di Euro 502,56 è stata regolarmente incassata al cap. 605200 con 
reversale n. 1634 del 10/04/2014; 

PRESO ATTO che, come previsto dalla citata circolare ISTAT n. 1/2012, una parte del contributo 
viene corrisposta al Comune quale contributo per le spese di organizzazione dell’indagine (quali estrazione 
delle famiglie campione e loro assegnazione ai rilevatori, inoltro della lettera di preavviso alle famiglie, 



assistenza ai rilevatori, controllo quantitativo e qualitativo del materiale, ecc.) pari ad Euro 2,58 per ogni 
famiglia intervistata e per la spedizione del materiale, qualora avvenga nei tempi stabiliti, pari ad ulteriori 
Euro 1, 30 per ogni famiglia intervistata;  

CONSIDERATO: 

- che è stato effettuato il riscontro sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite; 

-  che la prestazione oggetto della fattura non è soggetta a D.U.R.C. per il seguente motivo: trattasi di 
prestazione personale; 

- che la prestazione non è soggetta all’obbligo della tracciabilità per il seguente motivo: trattasi di 
trasferimento di fondi; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”; 

D I S P O N E  
  

1) DI LIQUIDARE alla Sig. RONCATO Elisabetta (C.F. RNC LBT 66P46 L483E), con la quale 
questa Amministrazione ha posto in essere un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per la 
“Rilevazione sui consumi delle famiglie” del mese di ottobre 2013 la somma di € 456,00, somma 
onnicomprensiva al lordo delle ritenute di legge, dietro riscontro del versamento sul c.c.p. intestato al 
Comune, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità; 

2) DI DICHIARARE che l’importo di cui alla suddetta fattura è somma certa e liquida da pagare e 
corrisponde all’entrata al cap. 605200/2013 rev. 1634 del 10/04/2014; 

3) - DI DARE ATTO che la spesa trova copertura nel Bilancio 2014 – gestione  residui 2013 :  

Importo 
(IVA compresa) (€.) 

Missione Progr. Titolo Capitolo 
di P.R.O. 

Codice conto finanziario Impegno/Anno Progr. Siope 

502,56 99  1 7 405200 7 2 1 2 1 726/2013 1542 4503 

 

4) DI EFFETTUARE il pagamento sul seguente conto corrente dedicato indicato dalla Sig. 
RONCATO Elisabetta ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136: 

- Istituto di credito: 

IBAN: I  T - 2 4 - F - 0 7 0 8 5 - 6 3 7 3 0 - 0 0 0 2 1 0 0 0 6 5 1 1 

 
5) DI LIQUIDARE l’importo di Euro 46,56 per il regolare svolgimento delle operazioni affidate al 

personale comunale, al Comune di Cervignano del Friuli, dietro riscontro del versamento di cui sopra; 

6) DI CONTABILIZZARE la suddetta posta mediante introito della somma di Euro 46,56 cap. 
305450 (Introiti e rimborsi diversi) Titolo 3  - codice conto finanziario: 3 – 5 – 99 – 99 – 999  ; 

7) DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009, n° 78, convertito nella Legge 3 
agosto 2009, n° 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

8) DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 



gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

9) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2011, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della 
L.R. 8 aprile 2013, n° 5. 

10) DI INCARICARE l’Ufficio Ragioneria all’esecuzione della presente determinazione. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 19/04/2014 

  

 

Il Responsabile del Settore 
- Ilva SANTAROSSA 

 
 


