
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 23 

 

Data 24/02/2017 

 

OGGETTO: 

 

Incarichi di rilevatore per lo svolgimento di indagini Istat – 

Atto di indirizzo. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 13,00 e 

seguenti, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore  X 

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Incarichi di rilevatore per 

lo svolgimento di indagini Istat – Atto di indirizzo, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 27/02/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 27/02/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 
Incarichi di rilevatore per lo svolgimento di indagini Istat - Atto di indirizzo. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che in data 13 febbraio 2017 l’ISTAT ha comunicato che il ns. Ente è stato selezionato come comune 

campione per l’effettuazione dell’indagine multiscopo ad oggetto “Aspetti della vita quotidiana” anno 2017; 

 

TENUTO CONTO che: 

 l’Istat ha demandato all’ente l’individuazione del rilevatore, si ritiene necessario ed urgente al fine di procedere 

alla predisposizione della rilevazione, l’individuazione del rilevatore comunale che dovrà effettuare l’indagine 

dal 15 marzo al 31 marzo; 

 è intendimento dell’Amministrazione comunale costituire un Albo dei rilevatori Istat; 

 

RITENUTO stante l’urgenza, nelle more della costituzione dell’Albo dei rilevatori, di dover individuare anche in 

un’ottica di sostegno alle famiglie più disagiate, tramite il servizio sociale, n.1 nominativo attingendo, dall’elenco delle 

istanze relative al programma regionale per la realizzazione di azioni a contrasto delle povertà, secondo il criterio della 

maggiore urgenza di intervento segnalato dal servizio sociale; 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi di cui in premessa: 

 di dare mandato, nelle more della costituzione dell’Albo dei rilevatori, al Servizio sociale professionale di 

individuare almeno n. 1 nominativo, attingendo dall’elenco delle istanze relative al programma regionale per 

la realizzazione di azioni a contrasto delle povertà secondo il criterio della maggiore urgenza di intervento 

segnalato dal servizio sociale; 

 di dare mandato al responsabile del Settore Tributi, Servizi al Cittadino e Demografici Rag. Lucia Scano, per 

l’adozione delle procedure necessarie all’affidamento dell’incarico al rilevatore idoneo secondo le linee guida 

dell’Istat;  

 Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 37 comma 2 della L.R. 4 febbraio 2016 n. 2. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 
Data, 24/02/2017 Il Responsabile del Settore Tributi, Servizi al Cittadino e 

Demografici 

F.to Rag. Lucia Scano 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 24/02/2017 Il Responsabile del Settore  economico sociale, pubblica 

istruzione, politiche del lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 



 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 27/02/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


