COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 36 del 09/05/2018
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO PER IL SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE
RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018-2019-20202021 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. ADESIONE.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio alle ore 16:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 36 del 09/05/2018
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO PER IL SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE
RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018-2019-20202021 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. ADESIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 27.12.2017 n. 205 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, nonché art. 1 commi da 227
e 237 con cui sono stati indetti e finanziati i censimenti permanenti della popolazione e delle
abitazioni;
Visto il Piano Generale di Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni approvato
dall’ISTAT in data 26 marzo 2018 e le disposizioni organizzative in esso contenute;
Visto il Regolamento CE 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
Europeo che prevede la possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a
cadenza annuale;
Preso atto che:
- l’ISTAT (con prot. n. 1045909 del 13/10/2017) ha individuato il Comune di Sasso Marconi tra i
Comuni dell’area metropolitana che parteciperanno alla rilevazione campionaria annuale
“Rilevazione areale” ed alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione da lista” che si
svolgeranno nel quarto trimestre degli anni 2019-2020 e 2021;
- il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni sarà avviato con metodologie
innovative rispetto alle passate tornate censuarie, in particolare, secondo la nuova strategia di
rilevazione adottata dall'ISTAT, solo una parte dei Comuni italiani sarà interessata ogni anno dalle
operazioni censuarie, mentre la parte restante sarà chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni;
- nell’ambito della Città metropolitana di Bologna, il Censimento permanente interesserà nel 2018
26 Comuni, di cui 16, saranno interessati anche dalle rilevazioni censuarie dei successivi anni
2019, 2020 e 2021, mentre i restanti 29 Comuni, tra cui Sasso Marconi, saranno interessati
soltanto da una di tali rilevazioni, secondo un piano temporale che sarà adottato da ISTAT:
Richiamata la circolare ISTAT n. 1 prot. 0656145/18 del 06/04/2018 “Censimento permanente
della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e modalità di
selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori” in cui si
specifica che “I Comuni affidano l'incarico di coordinatore, operatore di back office e di rilevatore a
personale dipendente oppure, qualora non sia possibile o questo non sia in possesso dei requisiti
minimi richiesti, a personale esterno e la selezione, la nomina e l’inserimento nel Sistema di
Gestione Indagini dovrà essere effettuata da ciascun Comune per i coordinatori entro il 15 giugno
2018, mentre per gli operatori di back office e i rilevatori comunali la scadenza è fissata al 30
giugno 2018”;
Dato atto che:
- il 21/12/2016 è stato sottoscritto l’Accordo attuativo della Convenzione quadro per la
collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese,
che disciplina la collaborazione in tema di statistica e ricerche demografiche, sociali ed
economiche;
- la Città metropolitana, nell’ambito della collaborazione richiamata, ha costituito uno specifico
gruppo di lavoro per dare supporto alle Unioni di Comuni e ai Comuni per lo svolgimento delle
operazioni di rilevazione censuaria, in particolare nel reperimento dei rilevatori esterni qualora non
riescano ad individuare un numero adeguato di personale dipendente attraverso appositi bandi
interni, costituendo un Albo metropolitano dei rilevatori censuari;
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Preso atto della comunicazione della Responsabile dell’Ufficio statistica della Città metropolitana
di Bologna in data 13 aprile 2018 che prevede la possibilità per i Comuni ricompresi in un’Unione
o altra forma associativa, che non esercitino la funzione statistica attraverso l'Unione, di delegare
con delibera il Presidente della stessa a sottoscrivere l’Accordo di cui sopra, potendo così
usufruire dell’Albo metropolitano dei rilevatori;
Considerato che il Comune di Sasso Marconi è compreso nell'Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia ed ha approvato una serie di convenzioni per la gestione associata di funzioni
e servizi, ma che al momento non contemplano la funzione statistica;
Ritenuto opportuno aderire all'Accordo attuativo della convenzione quadro per la collaborazione
istituzionale fra Città Metropolitana di Bologna, Unioni di Comuni e Comuni dell'Area Bolognese
per il supporto alle operazioni di rilevazione relative al Censimento permanente della popolazione
e delle abitazioni per il quadriennio 2018-2019-2020 e 2021 dando mandato al Presidente
dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia di sottoscrivere tale accordo in nome e
per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Valsamoggia, Monte San Pietro, Zola Predosa e
Sasso Marconi;
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del
servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di aderire all'accordo attuativo tra la Città metropolitana di Bologna e l’Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino e Samoggia per il supporto alle operazioni di rilevazione relative al Censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni del quadriennio 2018-2021, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale di esso;
- di dare mandato al Presidente dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia di
sottoscrivere l'accordo attuativo al fine di usufruire delle forme di collaborazione con la Città
Metropolitana di Bologna ivi previste.
Successivamente con votazione unanime e palese, attesa l’urgenza di provvedere ai sensi delle
disposizioni di cui alla circolare ISTAT n. 1 prot. 0656145/18 del 06/04/2018 “Censimento
permanente della popolazione 2018: Costituzione e compiti degli Uffici Comunali di Censimento e
modalità di selezione e requisiti professionali di coordinatori, operatori di back office e rilevatori”;
- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 236
Servizi Demografici
OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO PER IL SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE
RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018-2019-20202021 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. ADESIONE.

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'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.

Lì, 09/05/2018

IL RESPONSABILE
POLI CLAUDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 236
Servizi Demografici

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO PER IL SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE
RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2018-2019-20202021 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA. ADESIONE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 09/05/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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