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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  41  del  26/07/2021 

 
OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - 

INTEGRAZIONE COMPONENTI DELL' UFFICIO 

COMUNALE DI CENSIMENTO - RETTIFICA 

 

 L’anno 2021 il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario     

ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art.1, comma da 227 a 237, della legge 205/2017 ha indetto il Censimento Permanente 

della Popolazione in attuazione della normativa di cui al regolamento CE del 9.7.2008, n.763/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo; 

VISTO piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato dall’Istat 

in data 26 marzo 2018; 

RILEVATO che il Comune di OLLOLAI risulta rientrare nel piano di condurre il censimento mediante 

rilevazioni statistiche a cadenza annuale; 

VISTA la Circolare ISTAT Prot. N. 116323/2021 del 13/04/2021 oggetto “Comunicazione n.1c – Avvio 

attività preparatorie del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni anno2021: rilevazione 

Areale (IST-02493) e rilevazione da Lista (ist-02494)”; 

VISTA la Circolare ISTAT Prot.  N. 1411369/21 del 23/04/2021 oggetto “Comunicazione n.1 – Attività 

preparatorie del censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: rilevazione Areale (IST-

02493 e rilevazione da Lista (IST-02494) – RETTIFICA, con la quale viene comunicato che a parziale 

rettifica della Circolare succitata, il numero dei rilevatori stimato per il Comune di Ollolai è pari a 3 anziché 

2; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 32 del 14/06/2021 oggetto “Censimento 

permanente della popolazione 2021. Integrazione componenti dell’ufficio comunale di censimento (UCC)”, 

in cui il numero dei rilevatori da incaricare per le rilevazioni del censimento di cui in premessa è pari a 2; 

DATO ATTO che il numero dei rilevatori stimati dall’ISTAT per il Comune di Ollolai è pari a 3 anziché 2; 

ATTESO CHE si rende necessario provvedere alla parziale rettifica della delibera succitata nella parte 

relativa al Numero dei rilevatori da incaricare per le rilevazioni in occasione del Censimento Permanente 

della popolazione e delle abitazioni 2021; 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000 

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

UNANIME 

 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni 

citate e che qui si intendono integralmente riportate 

 

DI RETTIFICARE parzialmente la Delibera della Giunta Comunale N. 32 del 14/06/2021 succitata, nel 

senso che il numero dei rilevatori da incaricare per le rilevazioni in occasione del Censimento permanente 

della popolazione e delle abitazioni anno 2021 è pari a 3 anziché 2; 

 

Infine stante l’urgenza di provvedere 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.  134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. 
 

 

     

************************************** 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  30/07/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 30/07/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 26/07/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 30 luglio 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


