
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   56   del   04.04.2019

Indagine Istat "Indagine europea sulla salute" (EHIS) 2019 - 
Incremento del Fondo Risorse decentrate anno 2019 per euro 100,00 
ai sensi dell'articolo 70-ter del CCNL del 21 maggio 2018, per 
l'erogazione del contributo ISTAT al personale del Comune 
impegnato nel censimento.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota dell’Istat Protocollo 20558 del 23 gennaio 2019, registrata al Protocollo del
Comune 2849 del 25 gennaio 2019, con la quale si comunica che, a partire dal mese di
marzo,  prenderà  avvio  l’“Indagine  europea  sulla  salute”  (EHIS)  –  IST-02565,  per  la
rilevazione di informazioni sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari. L’indagine
assume  particolare  rilevanza  perché,  essendo  condotta  in  tutti  gli  Stati  dell’Unione
Europea, consente di confrontare i principali indicatori di salute tra i Paesi membri, oltre
che tra tutte le regioni in Italia. I risultati derivanti da questo tipo di indagine sono quindi di
grande rilevanza sociale: consentono di monitorare i principali aspetti della salute utili alla
programmazione sanitaria nel Paese per soddisfare i bisogni dei cittadini e contribuiscono
a definire anche le politiche europee. L’indagine riguarderà un campione di 25 famiglie
residenti  a  Sestu  selezionate  dall’ISTAT,  e  il  contributo  massimo  erogabile  è  di  euro
1.075,00;

Preso  atto  che  con  determinazione  del  responsabile  del  Settore  Servizi  Demografici
numero 92 del 7 febbraio 2019 si è provveduto a:

• nominare  la  rilevatrice  comunale  dell’indagine,  esterna  alla  pianta  organica
dell’Ente,  precisando che  i  contributi  erogati  dall’Istat  saranno  devoluti  alla
medesima secondo le modalità previste nella citata comunicazione dell’ISTAT del
25 gennaio 2019, mentre i contributi dovuti al Comune per l’attività di competenza
saranno  erogati  interamente  ai  dipendenti  dell’Ufficio  di  Statistica  impegnati
nell’organizzazione e coordinamento delle operazioni di indagine;

• accertare l’importo di euro 1.075,00 sul Capitolo di Entrata 561 “Contributo Istat
per la gestione di indagini statistiche” del Bilancio 2019, quale contributo massimo
erogabile dall’Istat per lo svolgimento dell'indagine indicata in premessa;

• impegnare la somma di euro 1.075,00 sul bilancio 2019, come di seguito indicato:

➢ euro  860,00  sul  Capitolo  1056  “Indagini  statistiche  –  spese  per  la
rilevazione”;

➢ euro  100,00  sul  Capitolo  1057  “Indagini  Istat  –  compensi  al  personale
dipendente”;

➢ euro  30,00  sul  Capitolo  1058  “Indagini  Istat  –  oneri  previdenziali  e
assistenziali”;

➢ euro 85,00 sul Capitolo 1059 “Indagini Istat – IRAP su compensi”, di cui
euro 75,00 per IRAP sui compensi ai rilevatori esterni ed euro 10,00 per
IRAP sui compensi al personale del Comune;

Dato atto della necessità di un’apposita deliberazione della Giunta comunale per il relativo
incremento del Fondo Risorse decentrate anno 2019 per la quota di euro 100,00, quale
quota  competenze  del  contributo  ISTAT  fisso  da  erogare  al  personale  del  Comune
impegnato  nell’organizzare  e  coordinamento  delle  operazioni  di  indagine,  ai  sensi
dell’articolo 70-ter “Compensi ISTAT” del CCNL del 21 maggio 2018, in base al quale <<1.
Gli enti possono corrispondere specifici compensi al personale per remunerare prestazioni
connesse  a  indagini  statistiche  periodiche  e  censimenti  permanenti,  rese  al  di  fuori
dell’ordinario orario di lavoro. 2. Gli oneri concernenti l’erogazione dei compensi di cui al
presente  articolo  trovano  copertura  esclusivamente  nella  quota  parte  del  contributo
onnicomprensivo  e  forfetario  riconosciuto  dall’Istat  e  dagli  Enti  e  Organismi  pubblici
autorizzati  per  legge,  confluita  nel  Fondo Risorse  decentrate,  ai  sensi  dell’articolo  67,
comma 3, lettera c)>>;

Visti i seguenti articoli dello stesso CCNL:



• comma 3,  lettera  c),  dell’articolo  67 “Fondo risorse  decentrate:  costituzione”,  in
base al quale: <<Il Fondo di cui al presente articolo continua a essere alimentabile,
con importi variabili di anno in anno: (...) c) delle risorse derivanti da disposizioni di
legge che prevedano specifici  trattamenti  economici  in  favore del  personale,  da
utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge>>;

• comma 2, lettera g), dell’articolo 68 “Fondo risorse decentrate: utilizzo”, in base al
quale:  <<Le  risorse  rese  annualmente  disponibili  ai  sensi  del  comma  1,  sono
destinate  ai  seguenti  utilizzi:  (…)  g)  compensi  previsti  da  disposizioni  di  legge,
riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’articolo 67, comma 3,
lettera c), ivi compresi i compensi di cui all’articolo 70-ter>>;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’articolo  49 del  citato  Decreto  Legislativo  267  del  2000,  i  pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di incrementare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 comma 3 lettera
c),  68 comma 2 lettera g),  70-ter  del  nuovo CCNL siglato il  21 maggio 2018, il
Fondo Risorse decentrate anno 2019 per euro 100,00, quale quota competenze da
erogare  al  personale  del  Comune  impegnato  nell’organizzare  e  coordinamento
delle operazioni di indagine (cui corrispondono euro 30,00 per oneri previdenziali e
assistenziali  ed  euro  10,00  per  IRAP),  con  riferimento  al  contributo  ISTAT  in
premessa richiamato;

2. Di prendere atto che il corrispondente accertamento di entrata e i correlati impegni
di spesa sono già stati assunti dal responsabile del Settore Servizi Demografici con
determinazione numero 92 del 7 febbraio 2019, in premessa richiamata;

3. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   04/04/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/04/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
05/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 20/04/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/04/2019 al 20/04/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04/04/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 56 del 04/04/2019


