DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 258 DEL 21.10.2008
Oggetto: Iscrizione Comune di Zevio anno 2008 all’Unione Statistica di Comuni Italiani (USCI)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che ai sensi del Decreto Sindacale prot. 9032 del 13.07.1990 è stato istituito
l’Ufficio Statistica del Comune di Zevio e che l’attività dell’Ufficio statistica negli ultimi tempi ha
assunto un ruolo fondamentale nella programmazione e nella gestione degli Enti Locali;
RILEVATO che da pochi anni si è costituita l’Unione Statistica dei Comuni Italiani (USCI) la
quale non ha scopi di lucro e la cui durata è a tempo indeterminato;
DATO ATTO che l’Unione Statistica ha attualmente la sede legale a Firenze mentre la sede
operativa si trova a Roma e che tali sedi potranno essere variate in relazione alle esigenze
amministrative ed operative, con decisione congiunta del Segretario Generale e del Comitato di
Direzione;
CONSIDERATO che le finalità dell’USCI sono indirizzate a rappresentare le strutture
statistiche comunali nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale e nei confronti dell’ISTAT per il
soddisfacimento degli obiettivi informatici-tecnico- statistici degli enti associati nell’ambito delle
autonomie locali, nonché alla collaborazione fra gli uffici comunali di statistica ed altri organismi
simili anche in altri paesi per favorire, sviluppare e divulgare la cultura nel campo informativo e
statistico e tutte le attività di ricerca ed analisi statistiche per le Autonomie locali;
TENUTO CONTO che gli scopi dell’USCI sono i seguenti:
1) facilitare lo scambio di informazioni fra gli associati nel campo statistico informativo;
2) offrire ad ogni Ufficio comunale di statistica supporti e consulenza nel caso siano richiesti;
3) favorire iniziative comuni tendenti allo sviluppo della cultura e della formazione statistica
nelle Autonomie locali;
4) coordinare la collaborazione dei diversi Uffici statistici per assicurare la migliore unità di
concetti ed i metodi riguardanti la produzione e la diffusione dell’informazione statistica,
nonché l’uso della stessa;
5) instaurare rapporti di scambio di informazione e confronto di esperienze anche con analoghe
Associazioni operanti in altri Paesi;
RITENUTO che gli Enti associati, nell’attuazione pratica delle suddette finalità, considerano
prioritario avere rapporti di positiva collaborazione con l’ANCI, con l’ISTAT e con altri Enti
operanti nel campo delle autonomie locali, anche se questi non richiedono la qualifica di “membri
aderenti” o, per la dimensione esulante dagli interessi dell’U.S., non possono richiederla (Regioni,
Enti ed Istituti regionali, CNR, Unioncamere, Università, ecc.);
CONSIDERATO che l’associazione all’USCI può rappresentare per l’Ufficio Statistica un
valido supporto per i compiti e le funzioni che è chiamato a svolgere;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno far aderire il Comune di Zevio alla succitata
organizzazione USCI onde permettere all’Ufficio Statistica una migliore qualità dei servizi erogati;
DATO ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico Finanziaria
provvederà con propria determinazione al pagamento della quota associativa pari ad € 80,00;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ASSOCIARE il Comune di Zevio all’Unione Statistica di Comuni Italiani (USCI).
2. DI DEMANDARE al Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico
Finanziaria la predisposizione di tutti gli atti consequenziali per l’esecuzione del presente
provvedimento, unitamente ai relativi atti di spesa.
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

