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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
IL SINDACO  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 3 Data emissione 13/01/2012 
N. Generale: 3 Data registrazione 13/01/2012 

 
 

IL SINDACO 
 
 
 
OGGETTO: 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE 

ABITAZIONI. PROVVEDIMENTI.  
 
 

Premesso: 
Che l’art. 50 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 

ha indetto e finanziato il Censimento in oggetto e stabilito che l’Istat detti le linee di indirizzo e di 
organizzazione nel Piano Generale di Censimento, rinviando per la disciplina degli aspetti di 
dettaglio ad apposite circolari e atti; 

Che in attuazione dell’art. 50 citato è stato adottato il PGC, previa acquisizione delle 
previste intese con i soggetti istituzionali, con delibera del Presidente dell’Istat (Deliberazione n. 
6/Pres. Del 18.02.11), individuando, tra l’altro, gli organi di censimento, tra i quali gli Uffici 
Comunali di Censimento (UCC), cui sono affidate le operazioni di rilevazione sul campo; 

Che con propria determinazione nn. 36/182 del 28 marzo 2011, si è provveduto alla 
costituzione dell’Ufficio Comunale di Censimento, affidandone la responsabilità al Funzionario - 
Responsabile A.S.A. di questo Comune -  Dott. Salvatore Pino; 

 
Preso atto che, a seguito del collegamento in quiescenza del predetto dipendente, con 

decorrenza 30 dicembre 2011, è necessario procedere alla sua sostituzione per le funzioni già 
assegnate con il citato provvedimento, stante che le attività censuarie devono ancora essere portate a 
conclusione; 

 
Ritenuto che l’incarico de quo possa essere conferito alla Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino, 

già facente parte dell’Ufficio Comunale di Censimento, con compiti di coordinazione e referente 
tecnico. 

 
Visto il T.U.E.L. 267/00; 
 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Conferire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento, per le rimanenti 

operazioni e gli adempimenti connessi al 15° Censimento generale della popolazione e delle 
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abitazioni, alla Dott.ssa Antonia Maria Rita Pino, in sostituzione del Dott. Salvatore Pino 
collocato in quiescenza dal 30 dicembre 2011; 

3. Dare atto, altresì, che tutti i successivi adempimenti sono posti a carico della predetta, in 
conformità alle disposizioni e circolari emanati dall’I.S.T.A.T. 

4. Disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 13/01/2012 
 

 Il Sindaco 
  Dott. Roberto Abbadessa 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 13/01/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


