
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   63  del    14/06/2016

OGGETTO: 

COSTITUZIONE DELL’UFFICIO COMUNALE DI STATISTICA (ART. 3 
DECRETO LEGISLATIVO 6.9.1989, N. 322)

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di Giugno alle ore 19:40 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa  DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 3 del D. Lgs. 6.9.1989 n. 322, “Norme sul sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di Statistica ai sensi 
dell’art. 24 della legge 23.8.1988 n. 400”, dispone che presso gli Enti Locali venga 
istituito l’Ufficio di Statistica;

Visto l’art. 6 del predetto D. Lgs. 322/1989 relativo ai compiti degli Uffici di 
Statistica;

Vista la deliberazione ISTAT 15 ottobre 1991 (Direttiva n. 2/Comstat) relativa 
all’organizzazione ed al funzionamento degli Uffici di Statistica dei Comuni;

Vista la circolare 8.8.1994 n. 1/Sistan ai sensi della quale, per i comuni con meno di 
65.000 abitanti, la funzione statistica può essere attribuita, in via provvisoria, ad un 
Ufficio Comunale preesistente;

Dato atto che l’art. 3 della direttiva n. 2 e la circolare ISTAT n.1/Sistan consentono 
che l’Ufficio di Statistica si possa avvalere dell’opera di altri Uffici Comunali 
interessati, cui possono essere affidate la compilazione dei relativi modelli statistici, 
riservando al primo il compito di assicurare il coordinamento di tutta l’attività 
statistica del Comune, di garantire il rispetto del segreto statistico e di validare i dati 
prodotti nei casi previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di costituire l’Ufficio di Statistica Comunale;

Ritenuto altresì di avvalersi dell’opera dei singoli Uffici Comunali interessati per 
l’acquisizione, l’elaborazione e trasmissione dei dati delle singole statistiche, 
riservando all’Ufficio di Statistica le funzioni di coordinamento statistico interno e 
con il Sistan, nonché di controllo;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale sotto il profilo di 
regolarità tecnica  secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articoli 49 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di costituire l’Ufficio di Statistica Comunale composto dai Responsabili dei 
Servizi del Comune; 

- di demandare ai singoli Servizi Comunali l’acquisizione, l’elaborazione e 
trasmissione dei dati statistici;

- di riservare al Servizio Demografico la rilevazione, compilazione, spedizione e 
ogni altra fase delle statistiche demografiche, censuarie e/o riguardanti la 
popolazione in genere;

- di riservare all’Ufficio di Statistica le funzioni di coordinamento statistico interno 
e con il Sistan, di garanzia del rispetto del segreto statistico e di validazione dei 
dati prodotti;

- di assicurare il rispetto dell’art. 6 del D.Lgs. 322/1989;



- di dare atto che il presente provvedimento non comporta variazioni di qualifica 
per il personale né incarichi provvisori di livello superiore;

- di dare atto che da questo provvedimento non deriva nuova o maggiore spesa a 
carico del bilancio comunale;

- di dare atto inoltre che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 49 e 97 del D. Lgs. 
18.8.2000, n. 267;

- di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Treviso.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma              Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/06/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
      Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone


