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COMUNE DI BOCENAGO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

via A. Ferrazza, 54 – 38080 Bocenago (TN) 

� 0465/804505 – Fax 0465/804854 

Codice fiscale 00266100221 

 

 

 Servizio:  Segreteria  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  

 Numero 167/2011-PG   Di data  06/10/2011 

 

 

OGGETTO:   15° Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni. Affidamento 

incarico di rilevatore  al dipendente Bognolo Giorgio con contratto di lavoro 

autonomo occasionale da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’avviso ai dipendenti prot. 0002229/11.3/3-10 di data 30 giugno 2011 
avente ad oggetto il reclutamento dei rilevatori per il 15° Censimento Generale 
della popolazione e delle abitazioni attraverso il conferimento di un incarico di 
lavoro autonomo professionale.  
 
Vista la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di rilevatore 
presentata in data 05 luglio 2011 (acquisita al protocollo comunale sub n. 2284 
in pari data) dal dipendente Bognolo Giorgio.  
 
Accertato che il signor Bognolo Giorgio è in possesso dei requisiti per svolgere 
il predetto incarico e che ha accettato le condizioni e i compensi stabiliti per lo 
svolgimento dell’incarico con nota acquisita al protocollo comunale in data 23 
agosto 2011 n. 2841 
 
Visto il Piano Generale del Censimento adottato con delibera del Presidente 
ISTAT n. 6 del 18.02.2011  
 
Vista la circolare ISTAT n. 6  prot. 4899 del 21.06.2011  
 
Dato atto che  l’articolo 13  del Regolamento organico del personale 
dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 
01.12.2004,  consente ai dipendenti di effettuare, al di fuori dell’orario di 
servizio, prestazioni connesse ai censimenti e di percepire i relativi specifici 
compensi.  
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Visto l’art. 8, comma 3, lett. d) della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 (legge 
finanziaria provinciale per il 2011) il quale ha imposto una riduzione del tetto di 
alcune spese tra le quali anche quelle relative agli incarichi di collaborazione; 
riduzione fissata nella misura del 2% rispetto al 2010 con il protocollo d’intesa 
in materia di finanza locale per il 2011.  
 
Fatto presente che con deliberazione n. 1445 del 01.07.2011 la Giunta 
provinciale ha escluso dal campo di applicazione dell’obbligo di riduzione del 
volume di spesa “Le collaborazioni per assolvere gli adempimenti del 
censimento 2011"  

 
Dato atto che il dipendente ha partecipato con esito positivo alla formazione 
obbligatoria organizzata dal servizio statistica della Provincia autonoma di 
Trento 
 
Ritenuto di incaricare il dipendente Bognolo Giorgio delle funzioni di rilevatore 
da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro.  
 
Ritenuto altresì di approvare lo schema di contratto di lavoro occasionale e di 
fissare il compenso lordo onnicomprensivo determinato in misura proporzionale 
al numero dei questionari effettivamente trattati (e validati dall’Istat), 
differenziato per tipologia di questionario, come segue: € 6,00 per questionario 
di famiglia, € 2,00 per questionario di edificio/abitazione non occupata ed € 
1,60 per questionario degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, 
mochena e cimbra. 
 
Dato  atto che i pagamenti in esecuzione del presente contratto non sono 
soggetti alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm, giusta determinazione 
dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 (paragrafo 3.12).  
 
Evidenziato  che la prestazione di cui in oggetto è esclusa dal campo di 
applicazione IVA  per effetto degli articoli 1-5 del DPR 633/1972 e che nella  
dichiarazione di accettazione dell’incarico (protocollo comunale 2841/2011) il 
rilevatore dichiara che il reddito derivante da prestazioni di lavoro autonomo 
occasionale è inferiore ad € 5.000,00  
 
Specificato che il compenso complessivo dovuto per l’attività di rilevatore è 
interamente finanziata attraverso il fondo erogato dall’Istat per le operazione 
del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni.  
 
Vista l’autorizzazione prot. 0002798/11.3/3-10 di data 17 agosto 2011.  
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 028 di data 21.03.2011 con la 
quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 
di previsione 2011. 
 



 

Det. n. 167/2011-PG  - Pag.3 - 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L; 
 

DETERMINA  
 

1. Di incaricare il  signor Bognolo Giorgio, dipendente del Comune di 
Bocenago, ad assumere l’incarico di rilevatore per il 15° Censimento 
Generale della popolazione e delle abitazioni.  

 
2. Di approvare il  contratto di lavoro autonomo occasionale con prestazioni  

da svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e di fissare il compenso lordo 
onnicomprensivo determinato in misura proporzionale al numero dei 
questionari effettivamente trattati (e validati dall’Istat), differenziato per 
tipologia di questionario, come segue: € 6,00 per questionario di 
famiglia, € 2,00 per questionario di edificio/abitazione non occupata ed € 
1,60 per questionario degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, 
mochena e cimbra.  

 
3. Di dare atto che i pagamenti in esecuzione del presente contratto non 

sono soggetti alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm, giusta 
determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 (paragrafo 3.12).  
 

4. Di dare atto che il compenso per la prestazioni di rilevatore sono escluse 
dal campo di applicazione IVA e non soggette a contributo alla gestione 
separata INPS in base alla dichiarazione resa in sede di accettazione 
dell’incarico.  
 

5. Di disporre la pubblicazione del presente incarico sul sito web 
istituzionale del Comune.  
 

6. Di impegnare la spesa presunta di € 3.000,00 derivante dal presente 
provvedimento al cap. 361 intervento 1010703 del bilancio di previsione 
2011 che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità.  

 
7. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è interamente 

finanziata con il fondo erogato dall’Istat per le operazione del 15° 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni.  

 
8. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 

1992, n. 23, che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TRGA di Trento entro 30 giorni ai sensi del Dlgvo 
104/2010 (codice del processo amministrativo)  

Il Segretario comunale 
Giovanelli dott.ssa Paola 
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Visto di regolarità contabile. 

Codice di bilancio n° 1.01.07.03  impegno n° 173 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 

 

Bocenago, lì 10.10.2011 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
-  rag. Paola Cozzini  - 

 

 

 

 
Visto! 

IL SINDACO 

Ferrazza ing. Walter 

 

 
 
 
 

 
 


