COMUNE DI LOCULI---PROV. DI NUORO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N . 106 del 01.12.2014
OGGETTO: Indagine multiscopo sulle famiglie : “ uso del tempo” anni 2013/2014.
Liquidazione 2° acconto al rilevatore.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

-

PREMESSO :
Che l’Istituto Nazionale di statistica n.29 in data 05.07.2013 Prto. N.46050 , individuava
questo Comune tra i Comuni campione per l’indagine statistica di cui all’oggetto e che i
Comuni interessati sono tenuti a prestare la loro collaborazione nell’esecuzione delle
rilevazioni statistiche disposte dall’ISTAT;
Che il numero complessivo di famiglie da intervistare è pari a 44;
Vista la propria determina n.238 del 01.10.2013, con la quale veniva costituito l’ufficio
Comunale di Censimento, nelle persone Sig.ra Tomainu antonia Anna, quale responsabile
dell’indagine e la Sig.a MARRAS Giuseppina , nata a Nuoro il 27.04.1993, residente a
Loculi in via Angioi, 11,quale rilevatore di indagine, in possesso dei requisiti richiesti;
Dato atto che con la stessa determina si impegnava la somma di €.2.640,00 sul capitolo
18140;
Vista la nota PROT. N. 23288 DEL 28.11.2014, con la quale l’ISTAT comunica
l’accreditamento della somma di €.568,00 , per la realizzazione dell’indagine “ uso del
Tempo” MARZO 2014, cosi determinata e ripartita:
1. Contributo al Comune
€. 22,00
2. Contributo famiglie intervistate
€.450,00
3. contributo famiglie intervistate con presenza rilevatore alla riunione
€. 45,00
4. Contributo monitoraggi effettuati dal rilevatore
€. 33,00
5. contributo referente comunale per riun. istruzione in Comune diverso da residenza
€.18,08
TOTALE

€.568,08

Dato atto che il compenso dovuto al rilevatore è di €.528,00 al lordo delle ritenute fiscali e
dell’IRAP;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione;
DETERMINA
-

-

Di liquidare a favore del rilevatore sig.a MARRAS Giuseppina , nata a Nuoro il
27.04.1993, residente a Loculi in via Angioi, 11, la somma lorda di €.528,00, sulla quale
dovrà essere applicata la ritenuta d’acconto prevista dalla Legge per lavoro occasionale e
l’imposta IRAP.
Di accreditare la somma dovuta sul conto IT68Y0567617295IB0000088525
Di imputare la spesa di cui sopra sul cap.18140 conto residui.
Il Responsabile del Servizio

