
DELIBERA DI GIUNTA N. 17 Del 15/02/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 17 del 15/02/2022

Proposta N. 19 del 14/02/2022

OGGETTO: Costituzione dell’Ufficio Comunale di Statistica (art. 3 D.Lgs,  
6.9.1989,  n. 322).

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di febbraio alle ore 17:51 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Assente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
19 del 14/02/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

CHE l’art. 3 del D.L.vo 6.9.1989 n. 322, “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto 
Nazionale di Statistica ai sensi dell’art. 24 della legge 23.8.1988 n. 400”, dispone che presso gli Enti Locali venga 
istituito l’Ufficio di Statistica;

VISTO l’art. 6 del predetto Decreto Legislativo 322/1989 relativo ai compiti degli Uffici di Statistica;

VISTA la deliberazione ISTAT 15 ottobre 1991 (Direttiva n. 2/Comstat) relativa all’organizzazione ed al 
funzionamento degli Uffici di Statistica dei Comuni;

VISTA la circolare 8.8.1994 n. 1/Sistan ai sensi della quale, per i comuni con meno di 65.000 abitanti, la funzione 
statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad un Ufficio Comunale preesistente;

RITENUTO di costituire l’Ufficio di Statistica Comunale;

CONSTATATA la possibilità di attribuire le funzioni dell’Ufficio di Statistica all’Area Servizi Demografici del 
Comune in quanto già inserita, istituzionalmente, in un rapporto obbligatorio e continuo nel Sistema Statistico 
Nazionale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile secondo 
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 49 e 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo nella Regione Sicilia;

VISTO l'art. 176 del D. Lvo 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE

 di costituire l’Ufficio di Statistica del Comune di Nicolosi, secondo quanto previsto dal Decreto 
Leg.vo 6.9.1989 n. 322;

 di attribuire le funzioni dell’Ufficio di Statistica all’Area Servizi Demografici, costituita dall’organico 
di cui al seguente prospetto:

 Sig.ra Leotta Maria, nata a Nicolosi il 17.1.1971, C.F.: LTTMRA71A57F890C;
 Sig. Salvia Salvatore, nato a Catania il 15.5.1970, C.F.: SLVSVT70E15C351E;

 di identificare nel Capo Area la D.ssa Linda Piazza, Capo Ufficio di Statistica Comunale;

 di dare atto che i compiti previsti e le funzioni dell’Ufficio di Statistica Comunale sono quelli previsti 
negli artt. 2 e 3 della Direttiva n. 2/Comstat precitata;

 di riservare all’Ufficio di Statistica le funzioni di coordinamento statistico interno e con il Sistan, di 
garanzia del rispetto del segreto statistico e di validazione dei dati prodotti;

 di stabilire che tutti i modelli di rilevazione, da qualsiasi ufficio comunale debitamente compilati in 
ogni loro parte, dovranno essere trasmessi all’Istat o agli altri Enti del Sistan tramite il costituito Ufficio di 
Statistica, il quale curerà, altresì, il controllo tecnico dei dati in essi riportati;

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni di qualifica per il personale né 
incarichi provvisori di livello superiore;

 di dare atto che da questo provvedimento non deriva nuova o maggiore spesa a carico del bilancio 
comunale;

 di dare atto inoltre che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile secondo quanto 
previsto dal combinato disposto degli articoli 49 e 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
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 di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Catania;

 di demandare al Dirigente dell'Area 1^  l'adozione degli atti successivi;

 di demandare il competente Responsabile dell'Area 1^ la pubblicazione sul sito web 
istituzionale della sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del Decreto Lg.vo n. 
33/2013;

 di dotare l'adottanda deliberazione, ai sensi di legge, della immediata esecutività 
stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Responsabile del Settore     
    CAGGEGI MASSIMO VINCENZO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.19 del 14/02/2022 ,avente per Oggetto:”Costituzione 
dell’Ufficio Comunale di Statistica (art. 3 D.Lgs,  6.9.1989,  n. 322).“ unitamente agli allegati 
sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


