COPIA

COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 21
In data: 02.02.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
EX D.P.R. N° 445/2000. ELABORAZIONE LINEE GUIDA.L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio alle ore 15.00, nella sala
delle adunanze consiliari, si è riunita in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
MARTIGNONI LORIS
FABIANI NICOLA
FEDELI LEONARDO
BACCI ILARIA
SGUAZZI CAMILLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale presenti: 5
Totale assenti : 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. Facchielli Antonella la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 21 del 02.02.2017
OGGETTO: PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX
D.P.R. N° 445/2000. ELABORAZIONE LINEE GUIDA.-

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 che prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di procedere al controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso decreto;
Valutato come nell’attività amministrativa di un comune ricorra con notevole frequenza la
presentazione di questo tipo di dichiarazioni per cui molti settori si trovano di fronte alla necessità
di procedere ad attività di verifica e controllo;
Valutato come spesso alle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. n. 445/2000, si colleghi
la concessione di riduzioni, esenzioni e benefici in genere, e questo renda ancora più importante il
fatto che l’attività di controllo sia svolta in maniera puntuale, efficiente e accurata;
Considerato come questo genere di controllo coinvolga diversi settori del Comune di
Pomarance che si trovano a dover ricevere e verificare dichiarazioni nei diversi campi di attività
dell’Ente;
Ritenuto pertanto opportuno e doveroso cercare di garantire, nei limiti del possibile, la
coerenza e l’omogeneità della condotta amministrativa dell’ente, evitando il verificarsi di
comportamenti difformi tra i vari settori, e a tale scopo fornire alcune linee guida cui conformarsi
nei rapporti con la cittadinanza e con gli enti che richiedono verifiche di questo tipo;
Considerato che il testo proposto è stato sottoposto dal Direttore del Settore Affari Generali
all’esame degli altri Direttori di Settore;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 ed
omesso il parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quali pari integranti sostanziali del presente atto;
2. Di approvare le linee guida per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui al
documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto sub “A”;
3. Di trasmettere copia del presente atto a tutti i Direttori di settore per gli adempimenti di
propria competenza.
4. Con separata unanime votazione palese ed identico risultato, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.18/08/2000 n°267.

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Facchielli Antonella

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.
LI', ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
 Che la deliberazione G.C. n° 21, del 02.02.2017:

E’ stato affissa a questo Albo Pretorio il _________________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi, (ex articolo 124, comma 1, D.Lgs 267/2000).
E’ stata comunicata, con elenco Prot. n. ___________, in data ________________ ai signori
capigruppo consiliari (ex articolo 125 D.Lgs 267/2000).

=> Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs
267/2000);

lì, _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

