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Determinazione del Servizio Segreteria n. 181 del 12.10.2011
OGGETTO: 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni. Affidamento incarico di
rilevatore ai signori Rota Nicola e Baldracchi Daniele con contratto di lavoro autonomo
occasionale.

Il Segretario comunale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 37 dd. 11.04.2011, con oggetto: “Atto di
indirizzo generale per la gestione del bilancio 2011. Individuazione degli atti amministrativi
gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico
delle leggi regionali sull’ordinamento del personale nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto
Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L)”;
Considerato che l’articolo 50 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30
luglio 2010 n. 122, indice e finanzia il 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni;
Visto il Piano Generale del Censimento adottato con delibera del Presidente Istat n. 6 dd.
18.02.2011;
Rilevato che con deliberazione della Giunta comunale n. 28 dd. 30.03.2011 è stato costituito l’Ufficio
Comunale di Censimento e nominato il relativo responsabile nella persona del signor Ponessa
Giuseppe, Responsabile dell’Ufficio Anagrafe, Stato civile, Elettorale e Commercio;
Esaminata la Circolare Istat n. 6 protocollo n. 4899 dd. 21.06.2011, che stabilisce i requisiti
professionali, le modalità ed i tempi per il reclutamento e la formazione dei rilevatori, nonché i loro
compiti e le norme di comportamento da rispettare nello svolgimento delle operazioni censuarie;
Rilevato che il responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, sulla base delle indicazioni dell’Istat
e del numero di unità di rilevazioni previste, ha determinato il fabbisogno di rilevatori in n. 2 unità;
Considerata l’attuale dotazione di personale e rilevato che la stessa non consente, stante i carichi di
lavoro già definiti in base all’attività ordinaria del comune, di far fronte con personale dipendente
anche all’espletamento delle operazioni di rilevazione previste dal 15° Censimento Generale della
Popolazione, anche in considerazione che il responsabile dell’Ufficio Anagrafe, Stato civile, Elettorale
e Commercio riveste già il ruolo di responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento e dovrà
assumere, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Istat con la Circolare n. 6/2011 citata, anche
l’incarico di Coordinatore Comunale;
Richiamata la propria determinazione n. 121 dd. 07.07.2011 con oggetto: “15° Censimento Generale
della popolazione e delle abitazioni. Avvio della procedura per il reclutamento dei rilevatori”, atteso
che l’avviso per il reclutamento di rilevatori per il 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni è stato regolarmente reso noto in data 07.07.2011, protocollo n. 4044, e che allo stesso è
stata data adeguata pubblicità, in quanto è stato pubblicato all’Albo comunale, sul sito internet
comunale e affisso nelle bacheche e presso gli esercizi pubblici di tutte le frazioni del comune;
Richiamata inoltre la propria determinazione n. 147 dd. 08.08.2011 con oggetto: “15° Censimento
Generale della popolazione e delle abitazioni. Approvazione della graduatoria per il reclutamento dei
rilevatori” e dato altresì atto che, in base a quanto previsto dall’avviso pubblico protocollo n. 4044
dd. 07.07.2011 per il reclutamento di rilevatori, gli incarichi di rilevatore saranno affidati in ordine di
graduatoria a coloro che hanno partecipato con esito positivo alla formazione obbligatoria prevista;
Rilevato che la signora Rocca Orietta ed il signor Accili Adriano, classificati rispettivamente al 1° e 3°
posto della graduatoria di cui sopra, non hanno accettato l’incarico di rilevatore proposto
dall’amministrazione comunale;

Accertato che i signori Rota Nicola e Baldracchi Daniele sono in possesso dei requisiti per svolgere il
predetto incarico, hanno accettato le condizioni e i compensi stabiliti per lo svolgimento dell’incarico
stesso rispettivamente con note acquisite al protocollo comunale al n. 4841 dd. 23.08.2011 e al n.
5068 dd. 06.09.2011 e hanno partecipato con esito positivo alla formazione obbligatoria organizzata
dal Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento;
Rilevato pertanto che l’incarico di rilevatore per il 15° Censimento Generale della popolazione e delle
abitazioni per il Comune di Pieve di Bono può essere affidato ai signori Rota Nicola e Baldracchi
Daniele;
Ritenuto che la tipologia del lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 e seguenti del
Codice civile, sia quella che meglio si adatta a disciplinare tale incarico in quanto soddisfa le
esigenze di flessibilità connaturate alla natura dell’attività di rilevazione censuaria e consente al
contempo di tutelare sia l’amministrazione comunale che il prestatore di lavoro, predeterminando
l’oggetto dell’incarico, la modalità di svolgimento della prestazione, la durata dell’incarico, il
compenso, gli obblighi delle parti e le sanzioni in caso di inadempienza del rilevatore;
Visto l’articolo 21 comma 4 e il Capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 nonché il
regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni coordinate
e continuative, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd. 29.12.2008, e rilevato
che sono rispettati i presupposti per il conferimento, le norme sulle modalità di affidamento e sul
cumulo e la durata degli incarichi;
Verificato che le misure di contenimento della spesa pubblica contenute nell’articolo 8 comma 3
lettera d) della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 e nel Protocollo d’intesa in materia di
finanza locale per il 2011, sottoscritto tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle
Autonomie Locali in data 29 ottobre 2010, che in particolare impongono la riduzione della spesa per
incarichi di studio, consulenza, ricerca e collaborazioni nella misura del 2% rispetto alla spesa
sostenuta nel 2010, non si applicano alla fattispecie delle collaborazioni occasionali affidate dal
comune per assolvere agli adempimenti del censimento 2011, come espressamente stabilito dalla
giunta provinciale con deliberazione n. 1445 dd. 01.07.2011;
Rilevato che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con
determinazione n. 4 dd. 07.07.2011, ha espressamente escluso gli incarichi di collaborazione
perfezionati con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale dagli obblighi di tracciabilità dei
pagamenti previsti dalla L. 136/2010;
Preso atto dell’importo dei contributi unitari forfetari che verranno erogati dall’Istat e dal Servizio
Statistica della Provincia Autonoma di Trento al comune per le attività di rilevazione e ritenuto, in
considerazione che alcune attività saranno svolte dai rilevatori con la collaborazione del personale
comunale addetto all’Ufficio Comunale di Censimento, di fissare per i rilevatori il compenso lordo
onnicomprensivo determinato in misura proporzionale al numero dei questionari effettivamente
trattati (e validati dall’Istat), differenziato per tipologia di questionario, come segue: € 5,50 per
questionario di famiglia restituito al Centro Comunale di Raccolta o recuperato tramite rilevatore, €
4,50 per questionario di famiglia consegnato ai punti di restituzione sul territorio, € 7,00 per
questionario di convivenza, € 1,70 per questionario di edificio/abitazione non occupata, a cui
verranno aggiunti i seguenti compensi per i questionari effettivamente trattati (e ritenuti validi dal
Servizio Statistica della Provincia Autonoma di Trento) per la rilevazione sulla consistenza delle
popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra: € 1,00 per ogni modello di famiglia ed € 0,50 per
ogni foglio aggiuntivo individuale;
Evidenziato che la prestazione di cui in oggetto è esclusa dal campo di applicazione I.V.A. ai sensi e
per effetto degli articoli 1-5 del D.P.R. 633/1972 e che nella dichiarazione di accettazione
dell’incarico i signori Rota Nicola e Baldracchi Daniele hanno dichiarato che il loro reddito annuo
derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale, a prescindere dal numero di committenti, è
inferiore ad € 5.000,00, impegnandosi altresì, ai sensi dell’articolo 44 del D.L. 269/2003 convertito
in Legge 326/2003, a comunicare tempestivamente al comune l’eventuale supero dei 5.000,00 €
annui di reddito;
Atteso quindi che con la presente determinazione vengono impegnate spese per incarichi di
prestazione di lavoro autonomo occasionale, dai quali potranno scaturire oneri aggiuntivi per
versamenti dei contributi alla gestione separata INPS in caso di superamento della franchigia di €
5.000,00, come previsto dall’articolo 44 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito in L. 24.11.2003 n.
326;

Atteso altresì che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono soggette ad IRAP nella misura
del 8,5% e che la relativa spesa stessa verrà autorizzata al momento del versamento;
Considerata la necessità di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, per
l’attribuzione del compenso complessivo dovuto per l’attività dei rilevatori comunali, all’intervento
1010703 capitolo 1050 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso, che presenta
apposita e sufficiente disponibilità, dando atto che la stessa è interamente finanziata attraverso il
fondo assegnato dall’Istat per le operazione del 15° Censimento Generale della popolazione e delle
abitazioni, accertato alla risorsa 3051625 capitolo 1550 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
Visto lo schema di contratto individuale di lavoro autonomo occasionale, allegato alla presente
determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1.

Di affidare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, ai signori Rota Nicola, nato a
Tione di Trento il 09.04.1987, e Baldracchi Daniele, nato a Trento il 30.01.1987, l’incarico di
rilevatore comunale del 15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.

2.

Di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro autonomo occasionale, allegato alla
presente determinazione della quale forma parte integrante e sostanziale.

3.

Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento di sottoscrivere con i rilevatori
Rota Nicola e Baldracchi Daniele i contratti di cui al precedente punto 2. e della loro gestione,
compresa la liquidazione dei compensi sulla base del riepilogo dei questionari differenziato per
tipologia, effettivamente trattati da ciascun rilevatore e validati dall’Istat o dal Servizio Statistica
della Provincia Autonoma di Trento, nel caso dei questionari per la rilevazione sulla consistenza
e la dislocazione territoriale delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra.

4.

Di dare atto che i pagamenti in esecuzione del contratto di lavoro autonomo occasionale di cui al
precedente punto 2. non sono soggetti alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., giusta determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 dd.
07.07.2011.

5.

Di dare atto che il compenso per la prestazione di cui in oggetto è esclusa dal campo di
applicazione I.V.A. ai sensi e per effetto degli articoli 1-5 del D.P.R. 633/1972 e non è soggetto
a contributo alla gestione separata I.N.P.S. in base alle dichiarazioni rese in sede di accettazione
dell’incarico.

6.

Di impegnare la spesa presunta di € 6.000,00 derivante dal presente provvedimento
all’intervento 1010703 capitolo 1050 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso,
che presenta apposita e sufficiente disponibilità, dando atto che la stessa è interamente
finanziata attraverso il fondo assegnato dall’Istat per le operazione del 15° Censimento Generale
della popolazione e delle abitazioni, accertato alla risorsa 3051625 capitolo 1550 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso.

7.

Di dare atto che con la presente determinazione vengono impegnate spese per incarichi di
prestazione di lavoro autonomo occasionale, dai quali potranno scaturire oneri aggiuntivi per
versamenti dei contributi alla gestione separata INPS in caso di superamento della franchigia di
€ 5.000,00, come previsto dall’articolo 44 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito in L.
24.11.2003 n. 326.

8.

Di dare altresì atto che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono soggette ad IRAP
nella misura del 8,5% e che la relativa spesa stessa verrà autorizzata al momento del
versamento.

9.

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale del Comune, ai sensi
dell’articolo 1 comma 127 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

10. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
11. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente
determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di
chi abbia un interesse concreto ed attuale.
Pieve di Bono, 12 ottobre 2011
Il segretario comunale
dottoressa Lorena Giovanelli

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L)
Vista la documentazione istruttoria attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria del
provvedimento su esteso ai sensi dell’articolo 19 comma 1 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L.
Pieve di Bono, 12 ottobre 2011
Il responsabile del Servizio Finanziario
dottoressa Barbara Beordo

