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COMUNE DI FONDI 

ORIGINALE 
~5 ~ 8- Segreteria Generale 

del :! 1 L UG. 2010 
SETTORE 1° 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

(Provincia di Latina) 

Determinazione N° 29 

del 30/06/2010 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
(Art. 138 D.Lg.vo 18.08.2000 n° 267) 

OGGETTO: Indagine Multiscopo Famiglia e soggetti sociali- Anno 2009. 

L'anno duemiladieci addì trenta del mese di giugno alle ore 12,00 nella sede comunale. 



IL DIRIGENTE PRO-TEMPORE DEL 10 SETTORE 

Vista la nota prot. N. 18204/P del 29/04/2010 con il quale il Sindaco pro-tempore ha 
confermato alla Dott.ssa Tommasina Biondino l'incarico di Dirigente del Settore 10 "Affari 
Generali - Demografica - Gestione del Personale" conferito con decreto sindacale prot. 
n. 28150/P del 11/08/2009, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, 
comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. 
del comparto Regioni - Enti Locali; 
Premesso che: 

il Programma Statistico Nazionale (PSN) individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli 
studi progettuali che uffici, enti ed organismi del Sistema Statistico Nazionale (Sistan) 
si impegnano a realizzare nel corso di un triennio ed individua i relativi obiettivi; 
le amministrazioni, enti ed organismi pubblici hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie 
che vengono loro richieste per le rilevazioni previste dal Piano Statistico Nazionale; 
l'indagine in oggetto denominata "Indagine Multiscopo Famiglia e soggetti sociali- Anno 
2009 che contiene l'elenco dei lavori programmati suddivisi per tipologia, area e settore 
di interesse; 
fra le principali attività facenti parte del PSN sono comprese le statistiche campionarie 
di interesse pubblico come l'indagine Multiscopo sulle famiglie volta ad approfondire la 
conoscenza delle trasformazioni della vita familiare e sociale nel nostro paese; 
per lo svolgimento di tali attività l'ISTAT si avvale della collaborazione degli uffici 
comunali di statistica e, a fronte di tale collaborazione, corrisponde ai comuni un 
compenso da destinare ai rilevatori per la raccolta dei dati ed al comune stesso per le 
operazioni di coordinamento ed organizzazione dell'indagine; 
che per questa indagine è stata nominata la rilevatrice Centra Innocenza, nata a 
Terracina il 19/06/1967, residente a Fondi in Via Amale Rosso n. 185, C.F.: 
CNTNCN67H59L 120M, iscritta al n. 4 del SIRC (Sistema informativo della rete di 
rilevazione comunale per le indagini statistiche campionarie) gestito dall'Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT) consultabile in atti; 
che l'ISTAT ha accredidato sul conto di Questo Comune la somma di € 619,68 quale 
contributo spese per l'indagine in oggetto che deve essere liquidato alla rilevatrice 
Centra Innocenza che ha svolto l'indagine; 

Vista la circolare ISTAT n. 10 del 12.05.2009, che stabilisce gli adempimenti a 
carico del comune per l'indagine "Indagine sul reddito e condizioni di vita delle famiglie con 
stranieri", da effettuarsi nel mese di giugno 2009, nonché le modalità di esecuzione della 
stessa ed il contributo spese; 

Vista la comunicazione dell'ISTAT Direzione Generale - Direzione Centrale 
Programmazione e Contabilità Servizio Ragioneria - Ufficio RaglC prot. 2192 del 
16/2/2010 di accredito, tramite Banca Nazionale del Lavoro della somma di € 619,68, 
comprovata dalla comunicazione in data 30104/2010 di Poste Italiane S.p.a.- Banco Posta 
Direzione Operazioni di accredito su conto banco posta n. 000012575049, denominato 
allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visti: 
il documento sostitutivo di una fattura per prestazione, denominato allegato B, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
la dichirazione sostitutiva dell'atto di notorietà, denominata allegato C, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Accertato il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della 
rilevatrice Sig.ra Centra Innocenza; 

Visto il documento sostitutivo di una fattura per prestazione (prot. N. 26501/A del 
30106/2010), parte integrante e sostanziale del presente atto, conforme alla normativa 
fiscale e vi stata per regolare esecuzione del servizio dal responsabile del servizio e sulla 
rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni 
pattuite, con la quale la rilevatrice Sog.ra Centra Innocenza ha richiesto il paggamento 
della somma complessiva di € 619,68, quale compenso contrattualmente pattuito; 



- -- -------------------

Ritenuto di dover impegnare e procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, alla liquidazione della somma di € 495,74 + ritenuta d'acconto (20%) € 
123,94 pari alla somma complessiva di € 619,68, a fovore della rilevatrice Sig.ra Centra 
Innocenza residente a Fondi in Via Arnale Rosso n. 185, C.F.: CNTNCN67H59L 120M; 

VISTI: 
La delibarazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta 
Municipale n. 77 del 23/12/2009 con all'oggetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione 
delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 
parte dell'Ente"; 
La delibarazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio 
comunale n. 107 del 04/03/2010, con la quale ha approvato il bilancio di previsione per 
il corrente anno 
" D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
"vigente Regolamento di contabilità; 
Lo statuto dell'Ente; 

1. di prendere atto: 
DETERMINA 

della comunicazione de"'ISTAT Direzione Generale Direzione Centrale 
Programmazione e Contabilità Servizio Ragioneria - Ufficio Rag/C prot. 2192 del 
16/2/2010 di accredito, tramite Banca Nazionale del Lavoro della somma di € 619,68, 
comprovata dalla comunicazione in data 30/04/2010 di Poste Italiane S.p.a.- Banco 
Posta Direzione Operazioni di accredito su conto banco posta n. 000012575049, 
denominato allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- del documento sostitutivo di una fattura per prestazione, denominato allegato B, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- della dichirazione sostitutiva dell'atto di notorietà, denominata allegato C, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di accertare ed incassare la somma di € 619,68 su "a risorsa 3050940, cap. 3138 

"Introiti diversi" del bilancio 2010 - AC n. 540/2010; 
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 619,68 sull'intervento 10107031, 

cap.272/4 del bilancio di previsione 2010 -Imp. N. b5'l ; 
4. Di liquidare il compenso erogato da"'ISTAT di Euro 619,68 alla rilevatrice Centra 

Innocenza, nata a Terracina il 19/06/1967, residente a Fondi in Via Arnale Rosso n. 
185 C.F.: CNTNCN67H59L 120M a titolo di prestazione occasionale, come da 
dichirazione (a"egato B), trattenendo la ritenuta d'acconto del 20%, pari ad € 
123,94; 

5. Di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma di pagamenti compatibili 
con i relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

6. Di trasmettere, il presente atto, corredato da tutta la documentazione originale 
visata dal responsabile del servizio, al Responsabile del servizio finanziario per: 

- I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto 
previsto dall'art. 185 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Protocollo n.2192 
Roma, 16-04-2010 

Istituto Nazionale di Statistica 

Direzione Generale 
Direzione Centrale Programmazione e Contabilità 

Servizio Ragioneria - Ufficio RaglC 

Oggetto: Indagine Multiscopo 
Famiglia e soggetti sociali - Anno 2009 
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AI Sig. Sindaco del 
Comune di FONDI 

VIA IV NOVEMBRE 
04022 FONDI 

(LT) 

Si comunica che è stato disposto, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, con valuta del 29-04-2010, 
l'accreditamento della somma di € 619,68 con bonifico bancario c/o POSTE ITALIANE S.P.A. sul conto 
n. IT38S0760114700000012575049 di codesto Ente, quale contributo spese per l'indagine in oggetto. 

La somma accreditata risulta così determinata: 

- Contributi modelli presenza a riunioni istruz.per rilevaz. (ant. 70%) 
- Contributi per modelli base (anticipo 70%) 
- Contributi per monitoraggio famiglie cadute (anticipo 70%) 
- Contributi per monitoraggio famiglie intervistate (anticipo 70%) 
- Contributo al Comune 
- Rimborso per riunione rilevazione 

Si ringrazia per la fattiva e preziosa collaborazione. 

ISTITUTO NAZIONALE DI STA nSTICA 
Via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma 
Telefono (06) 46731 
Codice Fiscale 80111810588 
Part,la Iva 02124831005 

,--: 

'i...,,'. \~ _ __ 

€ 56,00 
€ 436,80 
€ 2,10 
€ 33,60 
€ 73,10 
€ 18,08 

Totale € 619,68 

" Direttore 
(Dott. Vincenzo Lo Moro) 



BancoPosta 
Posteitaliane S.p.A. 
Direzione Operazioni 
Viale Europa, 175 - 00144 ROMA 
Codice Fiscale 97103880585 Partita IVA 01114601006 

COMUNE DI FONDI 
SERVIZIO DI TESORERIA 
PIAZZA IV NOVEMBRE 13 
04022 FONDI 
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CONTO BANCOPOSTA N. 000012575049 

VI COMUNICHIAMO CHE IN DATA 30/04/2010 E' STATO ACCREDITATO 

SUL VOSTRO CONTO BANCOPOSTA IL BONIFICO 

ISTITUTO NAZIONALE DI ST 

EURO 619,68 

29/04/2010 

DISPOSTO DA 

IMPORTO 

VALUTA BEN. 

CAUSALE IMF- FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI - AN 

NO 2009 (0003 55 2009 2010) 

ABI CAB BANCA ORDINANTE: 01005 03382 

N.RO CRO 0100584478415709 

POSTE ITALIANE 

ROMA, LI 30/04/2010 
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DOCUMENTO SOSTITUTIVO DI UNA FATTURA PER PRESTAZIONE 

Emittente: 
CENTRA INNOCENZA 

Via Arnale Rosso, 185 
04022 Fondi (L T) 

C.F.: CNTNCN67H59L120M ~ COMUNE DI FONDI i 
[ 3 O BlU. 2010 

Prot n~ .... ?f. .. ?~!.Lf! ................ . 

Fondi, ... 3. . .a .. 6.1.U ... 2DI0 ........ . 

Spett.le Ente 

Comune di Fondi 
Piazza Municipio 
P.IVA: 01061770598 

04022 FONDI 

La sottoscritta Centra Innocenza, nata a Terracina (LT) il 19/06/1967 e residente in Fondi 

(LT) Via Arnale Rosso n. 185, C.F.: CNTNCN67H59L120M 

DICHIARA 

1. di ricevere dal Comune di Fondi la somma di € 619,19 a titolo do compenso per prestazione 

occasionale per conto ISTAT Indagine Multiscopo - Famiglia e soggetti sociali anno 2009, come 

di seguito ndicato: 

- Compenso lordo 

- Ritenuta d'acconto 20% 

- Compenso netto 

€ 619,68 

-€ 123,94 

€ 495,74 

2. Di non essere soggetto ad adempimenti IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972, 

trattandosi di prestazione occasionale; 

3. Di non aver ricevuto compensi superiori ad € 5.000,00 nell'anno 2010; 

4. Di non aver prestato lavoro per un periodo superiore a giorni 30. 

Vogliate provvedere ad inviare, all'indirizzo sopra indicato, la relativa certificazione con la 

quale si è proveduto ad adoperare la ritenuta d'acconto ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25 

del D.P.R. 600/73. 
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firma 

(Innocenza Cestra) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o Gestori di pubblici servizi 

La sottoscritta Centra Innocenza, nata a Terracina (LT) il 19/06/1967 e residente in 

Fondi (L T) Via Arnale Rosso n. 185, C.F.: CNTNCN67H59L 120M, consapevole delle 

sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76, 

D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. 

445/2000), sotto la propria personale responsabilità: 

DICHIARA 

Di non essere iscritta all'INAL, INPS né in nessuna CASSA PREVIDENZIALE, e quindi 

non sottoposta all'obbligo del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva); 

Di non avere dipendenti assunti. 

Fondi, .) O G iO. 2010 
LA DICHIARANTE 
(Innocenza Centra) 

,----.. (~ 
.. __ .~>~ éY'Oc..c..~V...cx.~ì' \~ :. __ . 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è 
sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta 
ed inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del 
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo 
posta. 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 



I.PLS SpA.' OFFICINA C.V.' ROMA 

I 

Co CE~T'RA gnome ............. ~, ............................ . 
INNOCENZA 

Nome ................................................ . 

nato iL ............ V?I9.?I.V?f?.7. ... . 
(atto n ........ :? ... P .... J, ..... S. ..... ~ ............ .) 

. rERRACINA (U) .. a.,: ........................... ( ................................ ) 

. ~~Otta&2anza ....... ~ .. :~.r~~.~~~~ ............ : ........... . 
Residenza. fONDI . ....... ................................... ... ... . 

Vi c. VIA ARNALE ROSSO 185 a ............................ ,· .................... . 

SI t 'vii ============ a o Cl e ................................................... . 

Professione ....... . ~~~~.~~~ ............................... . 
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 

Statura l • 7 7 m t . ........................................................ . 

Capelli.: .......... 9. ~ ~~.~D.<? .. . '?t"l.i..~ tC? ... . 
Occhi .............. ? ~.~~. ~~.~ .................... . 
Segni particolari ....... ~~.~.~.~.~.() ............. . 

\ . 
t 

S' 
s' 

Firma del titolar ... .......... ..... . q,~. 

..... .x0~~~ ........ , ... 1L .... . ~.~ .. ~.~/~~.O~ ............. . 
IL SINDACO 

Impronta del ditb' 
mdice suustro .RDINE DEL ... A O 

· ·· .. (Li/iiJr··· .. 

-----------



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N . 1 

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 che disciplinano le regole per 
l'assunzione degli impe~ni di spesa 
Fondi, lì :: 1 L UG. 2u10 

Visto di Compatibilitò 
finanziaria ai . D.L. 

/2U1Je'-""""-

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visto l'art 34 e 35 del regolamento di contabilità e l'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000 n. 
267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile. 

Fondi lì 'J(- ?1-1?' f) 

Visto di Compatibilitò 
fin.anz~. a i ssensi del D.L. 

/2 09 . 
,.11117 ruu 

ositivo O Negativo 

Si attesta 

" Dirigente del Settore 
Finanzuario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

La copertura finanziaria e si assume impegno di € 619,68 di spesa sul cap. 272/4-
Impegnoi n. g-61 del bilancio 2010 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ... ,:,: .. llUG;.2010 
Fondi li, .... :: . .1. . .LUG .... 20.10 .... 

IL MESSO COMUNALE 


