
 

COMUNE DI ROÉ VOLCIANO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N.73 DEL 10/03/2017 - AREA AMMINISTRATIVA  
  

OGGETTO : 

LIQUIDAZIONE COMPENSI RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI VALDINI 
ADRIANO E OLIVIERI PATRIZIA PER ATTIVITA' DI RILEVATORI 
NELL'INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:" ASPETTI 
DELLA VITA QUOTIDIANA” – COD. ISTAT INDAGINE 00204.  

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

  
 VISTO il decreto n. 236 del 30.12.2016, con il quale il Sindaco ha nominato il responsabile 
dell’area Amministrativa ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Bilancio di previsione 2017 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 
25/01/2017 e successive variazioni; 
VISTO il  PEG ed assegnati ai responsabili di servizio i relativi capitoli di spesa con delibera di 
Giunta Comunale n. 11 del 8/2/2017 e successive variazioni; 
VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 
del15/06/2016; 
 
PREMESSO che il Comune di Roè Volciano è stato estratto da ISTAT quale comune campione ai 
fini della indagine “Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana” – cod. Istat indagine 
00204 – che si è svolta nel periodo dal 7 al 26 marzo 2016 e che prevedeva il coinvolgimento di n. 
22 famiglie e si indicavano come necessari n. 2 rilevatori; 
 
RICHIAMATA la determina n. 64/2016 con la quale: 
- sono stati nominati i dipendenti Valdini Adriano e Olivieri Patrizia in qualità di rilevatori 
nell’indagine suddetta, per le ragioni di fatto e di diritto riportate nella determina medesima; 
- si è dato atto che i compensi riconosciuti a fronte della nomina suddetta, sono da riconoscere al 
personale dipendete facendo transitare la somma trasferita dall’ISTAT dal fondo delle risorse 
decentrate come lettera k) “specifiche disposizioni di legge” 
 
RICHIAMATA la determina n. 379/2016 con la quale è stato costituito il Fondo per le risorse 
decentrate – anno 2016 – allocata come sopradetto ed impegnata la somma presunta di € 924,00 
– indicata come somma massima riconosciuta da parte di ISTAT per le attività oggetto della 
rilevazione; 
 
ATTESO che la somma succitata viene riconosciuta all’Ente nelle seguenti modalità: 
 
- Per attività organizzative (da riconoscere al Comune): 

€ 2,00 per ogni famiglia del campione; 
€ 3,00 per ciascuna famiglia per l’inserimento dell’esito dell’intervista nel sistema informatico di 
ISTAT, solo nel caso in cui i rilevatori non procedano autonomamente; 
€ 18,08 per la partecipazione alle riunioni di istruzione per la rilevazione da parte del 
Responsabile dell’indagine; 
 

- Per l’attività di intervista (da riconoscere ai rilevatori): 
€ 26,00 per ciascuna famiglia intervistata; 
€ 5,00 per ciascuna famiglia se il rilevatore ha partecipato all’attività di formazione; 

 



 

€ 3,00 per ciascun questionario, giudicato da ISTAT  “Ottimo” nella compilazione; 
€ 3,00 per ogni famiglia per la quale sia stata compilata la scheda di monitoraggio; 
€ 18,08 giornalieri a ciascun rilevatore partecipante alle riunioni di istruzione.  

 
CONSIDERATO che: 
- in seguito alla chiusura dell’indagine e sulla base delle risultanze comunicate dall’ufficio statistica  
a ISTAT, nelle quali risultavano intervistate n. 20 famiglie sulle 22 previste da campione, ISTAT ha 
trasferito la somma complessiva di € 886,16; 
- che al comune viene riconosciuta la somma di € 2,00 per ogni famiglia del campione e quindi una 
somma totale di € 44,00; 
- che la restante somma è da riconoscere interamente ai rilevatori in quanto hanno proceduto 
autonomamente all’inserimento dell’esito dell’intervista nel sistema informatico ISTAT e hanno 
partecipato alle riunioni in qualità di rilevatori; 
 
RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 842,16, nella 
misura del 50% a favore di Olivieri Patrizia e 50% a favore di Valdini Adriano; 
 

DETERMINA 
 

1. Per le ragioni in premessa elencate, di procedere alla liquidazione dei compensi 
riconosciuti da Istat per l’indagine “Aspetti della vita quotidiana” – cod. Istat indagine 00204 
a favore dei dipendenti Olivieri Patrizia e Valdini Adriano; 

2. Di dare atto che la somma complessiva riconosciuta da ISTAT pari ad € 886,16 è da 
introitare come di seguito indicato: 

€ 44,00 a favore del Comune per rimborso spese attività organizzative 
€ 842,16 al lordo degli oneri riflessi, impegnati con determina n. 379/2016, da liquidare a favore dei 
dipendenti Olivieri Patrizia e Valdini Adriano nella somma netta di € 317,26 per ciascun 
dipendente;  

3. Di dare mandato all’ufficio ragioneria per la liquidazione delle suddette somme, nella busta 
paga dei dipendenti indicati relativa al mese di Marzo 2017. 

 
 
   
 

 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  
Atto sottoscritto in firma Digitale 

  PASQUALI CATIA / INFOCERT SPA  
 
 


