
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 385  DEL  20  SETTEMBRE  2011 
 
 

 
OGGETTO: STATISTICA - 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI - DETERMINAZIONE COMPENSO FORFETARIO 
PER COORDINATORI E RILEVATORI - UTILIZZO CONTRIBUTO 
CORRISPOSTO DALL'ISTAT AI SENSI DEL PIANO GENERALE DI 
CENSIMENTO APPROVATO DAL PRESIDENTE DELL'ISTAT CON 
DELIBERAZIONE N° 6 PRES. DEL 18/02/2011 

 
 
 

L’anno duemilaundici il venti del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 385  DEL  20.09.2011 
 

STATISTICA - 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZI ONE E DELLE 
ABITAZIONI - DETERMINAZIONE COMPENSO FORFETARIO PER  
COORDINATORI E RILEVATORI - UTILIZZO CONTRIBUTO COR RISPOSTO 
DALL'ISTAT AI SENSI DEL PIANO GENERALE DI CENSIMENT O APPROVATO 
DAL PRESIDENTE DELL'ISTAT CON DELIBERAZIONE N° 6 PR ES. DEL 
18/02/2011 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l'art. 50 del D.L. 31/05/2010, n° 78, convertito con modificazioni in legge n° 122/2010 

ha indetto e finanziato il 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni; 
 
• che ai sensi della predetta norma di legge, le spese derivanti dalla progettazione ed 

esecuzione del Censimento sono escluse dal Patto di Stabilità e sono escluse dalle entrate 
valide ai fini del Patto le risorse trasferite ai Comuni dall'ISTAT; 

 
• che con deliberazione n° 6 del 18/02/2011 adottata dal Presidente dell'ISTAT sono stati 

individuati le modalità ed i tempi di erogazione ai Comuni dei contributi finalizzati alla 
esecuzione delle operazioni censuarie; 

 
•  che al Comune di Biella sarà attribuita una quota del contributo forfettario fisso ripartito 

tra i Comuni in ragione alla popolazione residente ed una quota del contributo forfettario 
variabile legato all'attività di rilevazione; 

 
• che la prima quota è già stata determinata da ISTAT nella misura di Euro 80.045,00; 
 
• che, complessivamente, la misura dei contributi che saranno corrisposti al Comune di  

Biella può essere stimata in non meno di Euro 180.000,00; 
 
• che è ora necessario individuare i criteri per l'utilizzo da parte dei Comuni dei contributi 

forfettari sopra indicati, tenendo conto delle deroghe al Patto di Stabilità e ai limiti di 
spesa per il personale dipendente (lavoro straordinario) previste per lo svolgimento delle 
operazioni censuarie (sul punto si è pronunciata l'ISTAT con circolare n° 6 del 
21/06/2011); 

 
• che è necessario stabilire anzitutto l'importo dei compensi da attribuire ai rilevatori ed ai 

coordinatori che saranno attinti dall'Albo approvato con determinazione n° 422 del 
11.10.2008 e dalla graduatoria aggiuntiva approvata con determinazione n° 164 del 
12.09.2011; 

 
• che, a tal fine, in considerazione della mole di lavoro da svolgere ed onde evitare 

sperequazioni, appare opportuno individuare un importo uguale rispettivamente, per tutti i 
rilevatori e per tutti i coordinatori esterni, tenendo presente che, per quanto riguarda i 
coordinatori, l'attività svolta da ciascuno di essi è sostanzialmente omogenea (ad ognuno 
verranno attribuiti dieci rilevatori circa) e che, per ciò che concerne i rilevatori, 
l'attribuzione delle sezioni di censimento e ciascuno di essi verrà effettuata in modo tale da 
bilanciare equamente il numero di questionari da ritirare, con l'ubicazione delle sezioni di 



censimento stesse (centri abitati, nuclei abitati, case sparse), fatte comunque salve le 
penalità che saranno previste in contratto nel caso di esecuzione irregolare della 
prestazione; 

 
• che in occasione del Censimento 2001 tali importi forfetari vennero così determinati: 

� coordinatore  Euro 2.471,25 

� rilevatore  Euro 2.108,18 
 
• che tali importi possono essere presi come riferimento anche per il Censimento 2011, 

applicando il coefficiente di rivalutazione ISTAT e rimarcando in maniera più 
significativa la distinzione di ruoli e di responsabilità tra coordinatori e rilevatori; 

 
• che la quota rimanente del contributo erogato dall'ISTAT sarà destinata alle spese 

sostenute dal Comune; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

DELIBERA  
 

1. di individuare i seguenti criteri per l'utilizzo del contributo forfettario ed 
omnicomprensivo erogato dall'ISTAT per lo svolgimento del Censimento anno 2011; 

� Euro 3.000,00 pro capite per i compensi forfetari ed omnicomprensivi da 
corrispondere ai coordinatori, e così per complessivi Euro 12.000,00; 

� Euro 2.500,00 pro capite per i compensi forfetari ed omnicomprensivi da 
corrispondere ai rilevatori, e così per complessivi Euro 87.500,00; 

� Euro 80.500,00 per le spese di carattere generale sostenute dal Comune, ivi 
compresi i compensi per lavoro straordinario del personale dipendente; 

 
2. di dare atto che all'impegno e alla liquidazione delle somme di cui al punto 1 si 

provvederà soltanto dopo che saranno accertate in entrata sul bilancio comunale le 
erogazioni del contributo ISTAT  descritto in premessa. 

 
 
 

 


