
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

________________ 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

N. 60  DEL  22/05/2018 

 

OGGETTO: Censimento permanente della popolazione del 2018 - 

Costituzione Ufficio Comunale di Censimento 

 

       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
 

      
 

  
 
 L’anno duemiladiciotto, addì   ventidue  del mese di maggio  alle ore 12:00  e 
seguenti della sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale 
convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sig Lo Verde Giuseppe nella sua 
qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 LO VERDE GIUSEPPE Sindaco X  

2 LIPANI MARIA Assessore X  

3 SILVESTRI SANDRO Assessore  X 

4 ILARDA GANDOLFO Assessore  X 

5 CURATOLO BARBARA Assessore x  

 

Assente: Silvestri - Ilarda 
 
Con la partecipazione del   Segretario Comunale d.ssa Rosanna Napoli, constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull'oggetto sopraindicato.  



LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
 

D E L I B E R A 

 
Di costituire per le motivazioni espresse in premessa l’UFFICIO di CENSIMENTO 

COMUNALE per lo svolgimento di tutte le operazione del censimento permanente della 
popolazione 2018, la cui rilevazione Areale e di Lista interesserà il nostro Ente  il 4° trimestre 
dell’anno 2018 presso il Servizio di Statistica Comunale affidandone la direzione al Responsabile 
dello stesso, Ferruzza Gandolfa, Responsabile dell’Area I^; 
 
Di dare atto che per le funzioni e i compiti assegnati all’Ufficio Comunale di censimento, il 
Responsabile si avvarrà delle attrezzature e del personale dei Servizi demografici e del personale 
del Servizio Informatico , fermo restando che con successivi atti saranno individuati le altre figure 
di cui alla circolare ISTAT n 1 del 6 aprile 2018; 
 
Di demandare al Responsabile dell’UCC: 

• i provvedimenti di nomina dei rilevatori comunali; 

• l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ ISTAT; 

• la gestione dei fondi che saranno erogati dall’ISTAT attenendosi alle modalità di 
assegnazione, controllo e rendicontazione emanata dall’ISTAT: 
 
 

 
  LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12, comma 2, L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere  
Con votazione unanime  
 

DELIBERA 

 
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 
 

 
 


