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Protocollo n. 2612 del 28/03/2011 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 21/03/2011 
N° Delibera: 37 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI STAT ISTICA. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventuno del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                           Assente                                           
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 IACONO MICHELE RAIMONDO Assessore                                         Presente                                          
6 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
7 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
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 al Settore 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; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

- di costituire l’Ufficio di Statistica del Comune di BARANO D’ISCHIA secondo quanto 
previsto dal Decreto Leg.vo 6.9.1989 n. 322; 

- di attribuire le funzioni dell’Ufficio di Statistica al Settore Servizi Demografici; 
 
- di identificare nel Responsabile del Settore Dott.ssa Iolanda Chiara BUONO, il 

Responsabile 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  precisata; 

- 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; 

- di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di NAPOLI, alla DIREZIONE 
CENTRALE SISTAN di ROMA, e all’ISTAT sede di NAPOLI.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 28/03/2011 al 12/04/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2613 del 28/03/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Arturo DE FRANCESCANTONIO 


