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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  26 del  25.05.2018 
 

 

 

OGGETTO: CENSIMENTO     PERMANENTE     DELLA    POPOLAZIONE    2018. 

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLA COSTSITUIZONE 

DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) - ATTO DI 

INDIRIZZO.         

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore 13.50, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,           

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (DUE)  

   Totale assenti     1 (UNO) (Morandi Giulio) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 



 

 2 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25.05.2018 

 

OGGETTO:  CENSIMENTO     PERMANENTE     DELLA    POPOLAZIONE    2018. 

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLA COSTSITUIZONE DELL'UFFICIO 

COMUNALE DI CENSIMENTO (UCC) - ATTO DI INDIRIZZO.         

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall’anno 2018, 

art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti; 

- che il censimento permanente della popolazione è organizzato secondo le disposizioni 

contenute nel Piano Generale di Censimento ed è coordinato dall’ISTAT; 

- che le fasi delle rilevazioni censuarie vengono organizzate a livello locale attraverso la 

costituzione degli Uffici Comunali di Censimento (UCC); 

 

RICHIAMATA la nota ISTAT, Prot. 0501387/18 del 16/03/2018 – acquisita al prot. comunale il 

17.03.2018 al n. 627 - avente ad oggetto “Comunicazione n.1  - Censimento Permanente della 

Popolazione 2018: Rilevazione areale (codice Psn IST-02493)” che a pagina 2 ed a pagina 3 reca 

testualmente che il Comune di Marzio (VA) “partecipa esclusivamente alla rilevazione 

campionaria annuale “rilevazione areale” (codice PSN IST-02493) che si svolgerà nel 4° 

trimestre del 2018” e che “Per gli aspetti organizzativi legati alle operazioni necessarie ad 

assicurare l’attività di compilazione …. sarà erogato un contributo per un totale di € 200,00”; 

 

RITENUTO di dover  provvedere in merito alla costituzione dell’UCC  demandando al 

Responsabile dell’Area Affari Generali pro-tempore  -  quale Responsabile/Coordinatore 

dell’Ufficio Comunale di Censimento - tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 

presente proposta di deliberazione; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

- il vigente  Statuto; 

- il vigente  Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

 

DATO ATTO che – trattandosi di atto di indirizzo  - non sono stati acquisiti sulla presente 

proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità contabile di  cui  

all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  

lett. b) del  D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

 

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
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per le motivazioni in  premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di costituire l’Ufficio Comunale di Censimento attribuendo le funzioni di 

Responsabile/Coordinatore e dell’Ufficio Statistica Comunale all’attuale Responsabile 

dell’Area Affari Generali,  Cav. Maurizio Frontali; 

2) di demandare al Responsabile/Coordinatore dell’Ufficio Comunale di Censimento sopra 

citato  l’adozione  di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione, ivi 

compreso il coordinamento dell’UCC che risulta composto come segue: 

Cav. Maurizio Frontali  Responsabile/Coordinatore dell’UCC 

Sig.ra Lombardo Enrica Addetta Back Office 

Sig.ra Manfredi Marina Addetta Back Office 

 

3) di precisare che il personale dipendente del Comune di Marzio (VA) è costituito 

complessivamente da 2 unità (Sig.re Lombardo Enrica e Manfredi Marina) 

4) di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Prefettura – UTG di Varese; 

5) dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all’albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 

delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 sia sul Portale Amministrazione Trasparente ai 

sensi e per gli effetti del D. Lgs.14.03.2013 n. 33 così come recentemente aggiornato dal D. 

Lgs. 25.05.2016 n. 97; 

6) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo consiliare ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibili ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

* * * * * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marco Giuseppe Rebosio  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

25.05.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 86/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.05.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  25.05.2018. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.05.2018 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 25.05.2018, con prot. n.   1109 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 25.05.2018 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


