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espresso da: Luisella Alberti / INFOCERT SPA

Parere contabile:

espresso da: . .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 23/11/2015 alle ore 10:30 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
ALCHERIGI MAURO
CARLONI ENRICO
CARLETTI RICCARDO
CIUBINI ANDREINA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

X
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APPROVAZIONE
DISCIPLINARE
SUI
CONTROLLI
SULLE
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE
DI
CERTIFICAZIONE
(AUTOCERTIFICAZIONE)
E
SULLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.281 del 19/11/2015;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore sindaco Luciano Bacchetta;
Premesso:
-

-

che con il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, il legislatore ha dettato la disciplina in materia di
documentazione amministrativa, dedicando un apposito capo alla materia dei controlli;
che in particolare, l'art. 71 del decreto citato prevede che le Pubbliche Amministrazioni siano tenute
ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di
notorietà;
che ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il comune è tenuto a pubblicare sul sito
istituzionale, oltre alle convenzioni quadro che disciplinano le modalità di accesso ai dati ai sensi
dell'art. 58 del DLgs. 82/2005, le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati
nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni
procedenti;
che la deliberazione n. 50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CNIT), nel definire le linee guida per l'aggiornamento del
Programma triennale della trasparenza e per gli adempimenti in ordine agli obblighi di pubblicazione,
ha confermato la necessaria pubblicazione delle modalità di svolgimento dei controlli;

Considerato che la tipologia di attestazioni ricevute dell'Ente, nonché quelle richieste da altre Pubbliche
Amministrazioni, riguardano le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà;
Ritenuto opportuno disciplinare tipologie, modalità e termini per l'effettuazione dei controlli, nonché gli
eventuali rapporti con le altre PP AA procedenti che facciano richiesta di informazioni;
viste:
- la L. 12/11/2011, n. 183 – art. 15;
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-

la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione del 22 dicembre 2011
- “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183”;

Con voti unanimi, espressi palesemente per alzata di mano:
Delibera
1) di approvare il disciplinare sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà costituente parte integrale e
sostanziale del presente atto (allegato A);
2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Comune nella
sezione "Amministrazione Trasparente" prevista dal D.Lgs. 33/2013;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.

Pagina 3 di 3

