COMUNE DI CHIEVE
PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

N. PROG. GENERALE 126

AREA DEMOGRAFICA
Determinazione n° 126 del 22.06.2021
________________________________________________________________________
OGGETTO: APPROVAZIONE
GRADUATORIA
PER SOLI TITOLI PER IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI N. 3 RILEVATORI PER IL CENSIMENTO
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEMOGRAFICA
RICHIAMATA la determina n. 101 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione per soli titoli ai fini della formazione di un elenco rilevatori per il
censimento permanente della popolazione 2021 e altre indagini ISTAT;
ACCERTATO che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’Albo pretorio dal 01/06/2021
al 21/06/2021 e sul sito istituzionale del Comune;
VISTA la determina n. 114 del 15.06.2021 di nomina della commissione per la valutazione
delle domande di partecipazione alla selezione per soli titoli di n. 3 rilevatori statistici per il
censimento permanente della popolazione 2021;
VISTO il verbale della commissione per la formazione della graduatoria in oggetto redatto
in data 22.06.2021, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la delibera della G.C. 61 del 06.06.2019 di attribuzione al Sindaco Pro tempore dei
compiti gestionali ai sensi dell’art. 53 comma 23 della L. 388/2000 dell’Area amministrativa
- Area economico finanziaria - Area demografica;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché lo Statuto del Comune;
Viste le disposizioni di legge vigenti in materia;
DETERMINA
DI APPROVARE il verbale della commissione con la graduatoria in oggetto, allegato “A” al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI PUBBLICARE ai sensi del D.Lgs 14.03.2013, n. 33 la presente determinazione sul sito
internet istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI DARE ATTO CHE la presente determinazione:
- è trasmessa all'Ufficio Ragioneria;
- è comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
- è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito informatico di questo Ente (art.32, comma 1
Legge 18.06.2009 n.69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio di Segreteria.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA DEMOGRAFICA
BETTINELLI DAVIDE

DETERMINAZIONE N. 126 a firma del Responsabile dell’AREA DEMOGRAFICA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U.
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
Bettinelli Davide
Chieve, 22.06.2021
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1
lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa.
Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
Bettinelli Davide
Chieve, 22.06.2021
________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE:
La presente determinazione viene pubblicata in data 24.06.2021 All’albo Pretorio sul sito
informatico di questo Ente (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi .
Il Segretario Comunale
Cammara Dott.ssa Giovanna
Chieve,

