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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 248 del 23 luglio 2013

OGGETTO: Approvazione regolamento per la verifica delle autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 14,15
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l'adunanza il Sig. Giorgio ZINNO in qualità di VICE SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente
Dott Domenico GIORGIANO Sindaco Si
Sig. Giorgio ZINNO Vice Sindaco SI
Prof. Luciana Iuliana CAUTELA Assessore SI
Dott. Luigi GOFFREDI Assessore SI
Avv. Felice GIUGLIANO Assessore SI
Dott. Maurizio SAVARESE Assessore SI
Dr. Michele CARBONE Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € Viene prelevata dal Titolo Sez.

Rubrica Capitolo Del bilancio 2013
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €
NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
San Giorgio a Cremano,

Il Ragioniere Generale
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
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Proposta di delibera n° 30 del 10 luglio 2013 Settore Personale, Scuola, Protocollo

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO

Il sottoscritto Dr. Antonio PICCOLO nella qualità di Dirigente del Settore Personale, Scuola, Prot.
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto
di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.

Il Dirigente
San Giorgio a Cremano, 10.07.2013 F.to Dr. Antonio PICCOLO

Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI nella qualità di Dirigente del Settore Programm. Econ.

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e non comporta impegno
di spesa.

San Giorgio a Cremano, Il Dirigente
F.to Dr. Vincenzo FALASCONI

PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Dr. Pasquale INCARNATO, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 12 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato dalla Giunta Comunale con
atto n° 371 del 8.10.02;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Personale,
Scuola, Protocollo, e dal Dirigente Settore Programmazione Economica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune:

DICHIARA
Che la proposta di delibera che segue (n° 30/13 Sett. Personale, Scuola, Protocollo) sotto il profilo della
legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.

San Giorgio a Cremano lì 11.7.2013 Il Segretario Generale
F.to Dr. Pasquale INCARNATO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.P.R. 445/2000 nel disciplinare la materia delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni, stabilisce che le Amm.ni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute
ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulle medesime;

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to della Funzione Pubblica, con circolare
n° 8/99 del 22.10.99, ha fornito le seguenti indicazioni al riguardo:
 controllare prioritariamente le autocertificazioni finalizzate ad ottenere benefici in ambito

sanitario, assistenziale, previdenziale, del diritto allo studio, dell’edilizia agevolata, e di
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ogni altra forma di agevolazione o sovvenzione, nonché nell’ambito delle procedure di
gara;

 la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare è rimessa alla autonoma
determinazione delle singole amministrazioni anche in relazione alla rilevanza degli
effetti prodotti;

 gli esiti dei controlli devono essere resi noti tempestivamente;

- VISTO, altresì, l’art. 11 co.1 della L. 183/2011 che, nel modificare alcuni articoli del citato
D.P.R., ha – fra l’altro – previsto:

«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei
controlli). – 1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui
all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e
rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le
misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei
dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

- RITENUTO dover approvare specifico regolamento che disciplini il controllo delle
autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive e individui le modalità con le quali altre
PP.AA. procedenti possano verificare le autocertificazioni ricevute rispetto alle banche dati di
questo Ente.

- VISTO il regolamento appositamente predisposto, che va ad integrare il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con propria precedente deliberazione n° 68
del 27.2.2012;

- Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 51 dello
Statuto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente responsabile del
settore e dal Dirigente Settore Programmazione Economica;

- Visto altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni espresso
dal Segretario Generale;

- Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi e le considerazioni di cui in premessa, l’allegato regolamento per
la verifica delle autocertificazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

DI DARE ATTO che dalla data di entrata in vigore del regolamento testé approvato cessa l’
efficacia della disciplina dettata in materia con la deliberazione di G.C. n° 352/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva separata votazione ed all'unanimità dei voti

DICHIARA
La presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000
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IL PRESIDENTE
f.to Giorgio ZINNO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Luigi GOFFREDI f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ________________________
_____________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico
dal_________________al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to __________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, lì _________________________

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________ ___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n.
_____________ del _______________;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota
prot. n. ___________ del _______________ ;

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli
Interni) , giusta nota n. _____________ del _______________;
_____________________________________________________________________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs
267/2000.

Addì, F.to Segretario Generale


