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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: COSTITUZIONE UCC - UFFICIO COMUNALE DI CEN SIMENTO - 
CENSIMENTO PERMANENENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE A BITAZIONI 
2019. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi sedici del mese di Aprile alle ore 11:40 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Assente                                    
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria Grazia Loffredo. 
Il Presidente Ing. Sergio Buono, in qualità di Assessore anziano, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

 • La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante il Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 
1, commi da 227 a 237,indice i Censimenti permanenti; 
• Al comma 227 lett. a) viene indetto, in particolare, il Censimento Permanente della 
Popolazione e delle Abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di 
censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 
urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e nel rispetto 
del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;  
• La possibilità di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza 
annuale è prevista dal Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; Dato atto che il Comune di Barano d’Ischia partecipa alla 
rilevazione “rilevazione Areale” e “rilevazione da Lista” (che si svolgerà nel quarto 
trimestre del 2019);  

Preso atto:  
1. della nota dell'Istat prot. 1780158/18 del 10.12.2018 con la quale si comunica 
che il Comune di Barano d’Ischia rientra fra quelli che saranno coinvolti 
nell'edizione del censimento permanente 2019;  
2. della Circolare Istat n. 1a del 02.04.2018 con la quale l'Istat fornisce al punto 2.1. 
i principali compiti spettanti agli uffici Comunali di censimento per lo svolgimento 
delle attività censuarie, come previsto dal PGC;  

Considerato che a livello locale ogni Comune deve istituite l'Ufficio Comunale di 
Censimento ( U.C.C.); 
Ritenuto pertanto di dover dare corso all'adempimento per l'esecuzione di tutti gli 
adempimenti connessi alle indagini statistiche in oggetto costituendo l’ufficio comunale di 
censimento;  
Considerato che le spese necessarie per gli adempimenti dell'U.C.C. trovano 
finanziamento nelle assegnazioni di fondi da parte dell'Istat così determinate:  

• per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad assicurare le 
attività di compilazione per la rilevazione Areale sarà erogato un contributo fisso per 
un totale di € 632,00; per la rilevazione da Lista € 741,00; 
• un contributo forfettario variabile legato all’attività di rilevazione Areale da svolgere 
nel 2019 ed è pari a € 2753,00; per la rilevazione da Lista € 2614,00; 

Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Settore Servizi Demografici ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L n. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi,  

D EL I B E R A 
1. Di costituire , per i motivi indicati in premessa, l'Ufficio di Censimento Comunale( 

U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento permanente della 
Popolazione e delle abitazioni che si svolgerà nel IV trimestre dell'anno 2019, 
chiamando a farne parte i seguenti dipendenti:  

 
UFFICIO COMUNALE CENSIMENTO 
 

DOTT.SSA BUONO Iolanda Chiara – Responsabile Servizi Demografici – Responsabile 
UCC 



SIG.RA DI SCALA Raffaela – Dipendente Servizi Demografici - Personale di Staff e 
Rilevatore 
SIG.RA NAPOLEONE Giorgina Valentina – Dipendente Servizi Demografici - Personale di 
Staff e Rilevatore 
SIG.RA CONTE Francesca – Dipendente Servizi Demografici -Personale di Staff e 
Rilevatore 
 
2. di dare atto che con successivi provvedimenti e comunicazioni l'Istat provvederà a 
nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal 
Codice della Privacy e dal Regolamento U.E. ( 2016/679);  
3. Di individuare i locali presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune per l'ubicazione 
del Centro comunale di rilevazione;  
4. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Demografici:  
• L'attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall'Istat, tramite il proprio Ufficio Regionale 
di Censimento;  
• Le responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali di cui al D.lgs 30.06.2003 n. 
196 e Regolamento Europeo in materia n. 2016/679;  
• Alla gestione dei fondi che saranno erogati dall'Istat attenendosi alle modalità di 
assegnazione, controllo e rendicontazione emanate dall'Istat.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Con successiva votazione UNANIME,  

D E L I B E R A 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
  Ing. SERGIO BUONO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO  
 
_______________________________________________________________________________ 

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 16/04/2019 al  1/05/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO  
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
      IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO  
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2764 del 16/04/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO  


