
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la nota dell’Istituto Nazionale di Statistica prot. n. 4229 in data 4.7.2008, Circolare n. 11, avente 
all’oggetto: “Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)” – Anno 2008 – (29 settembre – 31 ottobre 2008) 
(Cod. Istat Indagine 0005000170; Cod. Istat estrazione 01062008); 
Considerato che in occasione di detta indagine statistica, consistente nell’acquisizione a domicilio dei soggetti 
interessati a campione di informazioni statistiche sulle condizioni economiche delle famiglie e sui problemi che i 
cittadini incontrano nella vita di tutti giorni, e per lo svolgimento dei relativi adempimenti si rende necessario 
provvedere alla nomina di idoneo rilevatore, atteso che: 
- le prestazioni in argomento vengono rese da soggetti in possesso di titoli e requisiti stabiliti a livello nazionale 
dall’Istat, che risultino altresì iscritti all’ “archivio dei rilevatori Istat”, avente le caratteristiche di un Albo; 
- l’Ente non è nelle possibilità di reperire al proprio interno la professionalità richiesta per le attività di 
rilevazione; 
- trattasi di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata; 
- l’oggetto della prestazione è previsto nella programmazione degli incarichi deliberata con atto fondamentale 
del C.C. e tradotto in una specifica programmazione di spesa “di affidamento di incarichi di studio, ricerca e 
consulenza” ex art. 3.55 della L. 244/2007; 
Preso atto che con propria determinazione era stato affidato al Sig. Rea Santo, che presentava i requisiti di 
attitudine, l’incarico per svolgimento delle mansioni di cui sopra; 
reso ancora atto che l’interessato ha declinato, peraltro a rilevazione iniziata, l’incarico assunto assumendo di 
dover affrontare enormi difficoltà in ordine alla disponibilità propria e delle famiglie oggetto di rilevazione, 
riferendo di aere altresì trovato altra occupazione; 
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del rilevatore incaricato, peraltro nella ristrettezza dei 
termini accordati con l’Istat regionale, al fine di poter consentire l’effettivo svolgimento, per quanto possibile e 
nella disponibilità delle famiglie oggetto di intervista, della rilevazione campionaria in argomento;  
Ritenuto pertanto, stante anche la citata ristrettezza dei termini temporali, di affidare l’incarico in oggetto al Sig. 
Sutto Nicola, che presenta i requisiti attitudinali per l’esecuzione della rilevazione e che ha dato la propria 
immediata disponibilità;     
Visto ancora che con la citata determinazione è stata impegnata la somma di € 925,00 con le modalità previste 
dall’Istat; 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento in oggetto risulta interessato al presente provvedimento, per cui 
si radica la competenza del procedimento stesso in capo al Responsabile del Servizio; 
Visto il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché il Regolamento comunale per la disciplina 
degli incarichi di collaborazione ex art. 3, comma 56 e segg., della L. 244/2007, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 33 del 6.3.2008; 
Visti altresì l’art. 46 del D.L. 112/2008 e l’art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dall’art. 3, 
comma 54, della L. 244/2007 (vedasi relazione revisionale e programmatica 2008);   

D E T E R M I N A 
1) di affidare al Sig. Sutto Nicola, nato a Motta di Livenza (TV) il 01.01.1990 e residente a S.Stino di Livenza in 
Via Canaletta 21, l’incarico di rilevatore per l’indagine statistica denominata “Indagine sulle condizioni di vita 
(EU-SILC)”, per l’anno 2008, per la parte di rilevazione non ancora effettuata, in sostituzione del Sig. Rea 
Santo, con le modalità economiche previste dalla citata precedente determinazione n. 564 R.G. del 13.10.2008; 
2) di disporre che, ai sensi dell’art. 3, comma 54, della L. 244/2007, la presente determinazione sia pubblicata 
nel sito web del Comune. 
S.Stino di Livenza, 11 dicembre 2008. 
     
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 Arch. Francesco Martin 
 


