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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 21/03/2011 
N° Delibera: 38 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENS IMENTO. 
 
 
 
 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 
 
VISTA la circolare dell’Istituto Nazionale di Statistica, Dipartimento per la produzione 
statistica ed il coordinamento tecnico scientifico – Direzione centrale censimenti generali, 
protocollo 1896 del 3 marzo 2011 avente ad oggetto “15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni – Costituzione degli Uffici Comunali di Censimento, nomina dei loro 
responsabili e tempi di erogazione dei contributi censuari”. 
RITENUTO provvedere alla costituzione dell’ufficio comunale di censimento per garantire 
il puntuale svolgimento delle prestazioni richieste in occasione del 15° censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni, che avrà come data di riferimento ottobre 2011. 
VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
1. dato atto che questo ufficio ha costituito l’Ufficio di Statistica ai sensi del D.Lgs 322/1989 
2. di costituire l’ufficio di censimento comunale per garantire il puntuale svolgimento 
delle prestazioni richieste in occasione del 15° censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni, chiamandovi a far parte i dipendenti: 
o DOTT.SSA BUONO Iolanda Chiara, RESPONSABILE UFFICIO STATISTICA (E 

RESPONSABILE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI): RESPONSABILE UFFICIO 
COMUNALE DI CENSIMENTO 

SIG.RA D’AMBRA Anna, RESPONSABILE PROCEDIMENTO ADDETTA ALL’UFFICIO 
STATISTICA: COLLABORATORE RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI 
CENSIMENTO 
 
3. di dichiarare, con distinta e separata votazione resa, all’unanimità dei presenti, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.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; 
4. 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; 
5. di trasmettere copia del presente atto all’ISTAT tramite applicativo STARLAC appositamente 
predisposto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 


