COMUNE DI MANERBA DEL GARDA
Provincia di Brescia
Decreto Sindacale n. 07 del 12/04/2019
Oggetto:

NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNALE
CENSIMENTO DEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

DI

IL SINDACO
Visti:
• il comma 227, lettera a) della legge n. 205/2017, che ha indetto il Censimento Permanente della
Popolazione e delle Abitazioni, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 221/2012;
• il D.Lgs. 322/1989 sul sistema statistico nazionale e, in particolare, l’art. 3 di tale decreto;
• la nota ISTAT Prot. N.1780158/18 del 10.12.2018 e la circolare ISTAT n. 1a del 2.04.2019 – prot. n.
0680983/19, che prevedono come nell’anno 2019 debba essere avviato anche nel Comune di Manerba
del Garda il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni;
Dato atto che:
• il Comune di Manerba del Garda non è dotato di un Ufficio di statistica ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
332/1989;
• la summenzionata Circolare 1a del 2.04.2019 prevede che i comuni che non abbiano costituito
l’Ufficio di statistica costituiscono l’Ufficio di Censimento, di norma, presso i propri Servizi
demografici, con attribuzione della relativa responsabilità ad un dipendente a tempo indeterminato di
adeguata professionalità ed esperienza nel campo di funzioni statistiche o anagrafiche;
• la nomina del Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, come si evince dalla predetta
circolare, deve precedere la costituzione dell’Ufficio stesso;
Ritenuto che l’organizzazione interna del Comune di Manerba del Garda renda quantomeno opportuno
attribuire la responsabilità dell’Ufficio Comunale di Censimento al Responsabile dell’Area Demografica, il
quale provvederà, con proprio atto, alla costituzione dell’UCC;
Visto il proprio decreto n. 3 del 2.01.2019, con il quale nominava la Dott.ssa Sabina Borghetti Responsabile
dell’Area Demografica – Servizi stato civile, anagrafe, elettorale e cimiteriale;
Visto il vigente statuto comunale nonché il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;

DECRETA

1. di nominare la Dottoressa Sabina Borghetti, quale Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento
ai fini del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni;
2. di stabilire la durata dell’incarico con decorrenza immediata fino a revoca.
Il presente provvedimento è comunicato all’interessata, agli Assessori Comunali, a tutti i responsabili di
servizio ed al pubblico mediante pubblicazione nella pagina del sito comunale “Amministrazione
Trasparente”.
Il Sindaco
Dott. Bertini Isidoro

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
documento cartaceo e firma autografa)

