
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 74 del 26.03.2013 (N. settoriale 25)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESA  INDAGINE  SUI  CONSUMI  DELLE FAMIGLIE 
DICEMBRE 2012.          

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
TENUTO CONTO della redigenda deliberazione di Consiglio Comunale con 
la quale verrà approvato il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Servizio Amministrativo; 
RICHIAMATA la circolare ISTAT n. 25 trasmessa a questo Comune in data 
23/11/2011, con oggetto: “Indagine sui consumi delle famiglie” Rilevazione 
mensile – ciclo gennaio – dicembre 2012”; 
CONSIDERATO che in data 11/01/2012 le dipendenti sig.re Gatti Patrizia e 
Formaggini Nilva si sono recate presso la Camera di Commercio di Piacenza 
per la riunione di istruzione inerente l’indagine; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 52/23 in data 14/02/2012 con 
oggetto: “Impegno e liquidazione spesa per svolgimento per conto di ISTAT 
di una indagine sui consumi delle famiglie 2012, con la quale sono state 
nominate le dipendenti Gatti Patrizia in qualità di responsabile dell’indagine e 
Formaggini Nilva in qualità di  rilevatore; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 164/54 in data 27/06/2012 con 
oggetto: “Liquidazione spesa indagine sui consumi delle famiglie marzo 
2012”; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 262/87 in data 26/10/2012 con 
oggetto: “Liquidazione spesa indagine sui consumi delle famiglie giugno 
2012”; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 57/20 in data 28/02/2013 con 
oggetto: “Liquidazione spesa indagine sui consumi delle famiglie settembre 
2012”; 
VISTA la nota prot. n. 12397 trasmessa dall’ISTAT di Roma in data 
14/03/2013 con oggetto: “Indagine sui Consumi delle Famiglie DICEMBRE 



2012”, con la quale si comunica che è stato disposto l’accredito della 
seguente somma: 
 

� Compenso interviste per rilevatori    € 456,00 
� Contributo organizzazione indagine   €   30,96 
� Contributo spedizione materiale    €   15,60 

TOTALE   € 502,56 
 

RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione del pagamento relativo 
all’indagine sui consumi delle famiglie – DICEMBRE 2012 con la seguente 
modalità: 

� Rilevatore sig.ra FORMAGGINI NILVA    €  456,00 
(€ 38,00 x n. 12 interviste effettuate settembre 2012) 
� Responsabile indagine sig.ra GATTI PATRIZIA  €    30,96 
(€ 30,96 contributo per organizzazione dell’indagine) 
� CONTRIBUTO AL COMUNE SPEDIZIONE MATERIALE  € 15,60 

TOTALE   € 502,56 
 

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE sul capitolo 2242 – 4.00000.5 del bilancio di previsione 
anno 2012 RR.PP., che presenta la necessaria copertura finanziaria, i 
contributi, al lordo delle ritenute IRAP e INAIL, erogati dall’ISTAT di 
Roma per l’effettuazione dell’indagine sui consumi delle famiglie – 
DICEMBRE 2012 con la seguente modalità: 

� Rilevatrice sig.ra FORMAGGINI NILVA    €  456,00 
(€ 38,00 x n. 12 interviste effettuate settembre 2012) 
� Responsabile indagine sig.ra GATTI PATRIZIA  €    30,96 
(€ 30,96 contributo per organizzazione dell’indagine) 
� CONTRIBUTO AL COMUNE SPEDIZIONE MATERIALE  € 15,60 

TOTALE   € 502,56 
 
2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio 

Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        F.to  PATRIZIA GATTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   26.03.2013                      



                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
Patrizia Gatti 
 

 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì  
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
     


