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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 266 del 20/11/2012
OGGETTO: Disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni
sostitutive (art. 15 Legge n. 183/2011) - individuazione
dell'Ufficio Responsabile e dei criteri per il controllo.
L'anno duemiladodici, addì venti del mese di novembre, nella solita sala del Civico
Palazzo San Giorgio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco DEMEZZI GIORGIO la Giunta
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il
Segretario Comunale GARAVOGLIA ANNA.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Firma
Pre
sen
ze

DEMEZZI Giorgio
FILIBERTI Giuseppe
ROMANO BUSSOLA Giuliana
PIZZAMIGLIO Augusto
DE LUCA Vito
SIRCHIA Nicola
FAROTTO Giampiero
CAPRA Emanuele
RIBOLDI Federico
PRESENTI: 7

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15
Legge n. 183/2011) - individuazione dell'Ufficio Responsabile e dei criteri per il
controllo.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
Premesso che l’art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di
introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse” della Legge 12 novembre 2011, n. 183, in
vigore dal 1° gennaio 2012, ha apportato importanti novità in materia di semplificazione
disponendo in particolare che, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e
i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Che lo stesso art. 15 inoltre prevede che le amministrazioni certificanti sono tenute ad
individuare 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
precedenti;
Preso atto che la direttiva n. 14 del 22.12.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro della Pubblica Amministrazione e delle Semplificazione, fornendo chiarimenti
interpretativi circa l’applicazione del citato art. 15, relativamente all’individuazione
dell’Ufficio responsabile per le attività di controllo e gestione dell’accesso e trasmissione
dei dati ai fini dei controlli sulle autocertificazione e sugli atti notori, ha precisato che “tale
adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a
campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
L’ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per
l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del Codice della Amministrazione digitale, approvato con
D.Lgs. 07.03.2005 n. 82”;
Che la medesima direttiva n. 14/2011 stabilisce inoltre che le amministrazioni certificanti,
tramite il responsabile dell’ufficio come sopra individuato, rendono note al pubblico,
“attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, 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 provvedere, in esecuzione del citato art. 15 Legge 183/2011, all’istituzione
dell’Ufficio responsabile per le attività di controllo e contestualmente fornire i criteri per la
adeguata applicazione delle disposizioni relative agli idonei controlli;
Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità
contabile;
All’unanimità di voti espressi a termini di legge
DELIBERA
1. di istituire, ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 445/2000 come modificato dall’art. 15 della
Legge 183/2011, l’Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle

amministrazioni procedenti. Detto Ufficio sarà composto da tutti i Funzionari e/o Titolari
di Posizione Organizzativa di ciascuno dei Settori dell’Ente;
2. di incaricare l’Ufficio degli adempimenti di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 in materia
di idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive;
3. di stabilire, relativamente ai controlli di cui al citato art. 71 D.P.R. 445/2000, i seguenti
criteri:
devono essere effettuati controlli:
a)
“a campione” mediante sorteggio di almeno il 15% delle autocertificazioni
prodotte a ciascun Settore dagli utenti;
b)
“puntuali” per ciascuna autocertificazione, allorchè emergano elementi di
evidente incertezza tali da far sorgere fondati dubbi della veridicità dei dati
in essa contenuti;
l’effettuazione di uno dei due tipi di controllo non esclude l’altro;
i controlli devono essere espletati secondo i principi della tempestività, della
trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di necessità, di proporzionalità, di
pertinenza, di non eccedenza e di indispensabilità dei dati personali trattati;
le verifiche verranno effettuate mediante riscontri con atti già in possesso
dell’Ente ovvero mediante comunicazioni con le altre Pubbliche Amministrazioni;
nelle ipotesi in cui le inesatte dichiarazioni non costituiscano falsità bensì meri
errori materiali, il responsabile del procedimento deve invitare l’interessato a
rettificare, completare o correggere la dichiarazione;
il Responsabile di servizio e/o di procedimento che ha accertato false
dichiarazioni rese con autocertificazioni ha il dovere, in quanto pubblico ufficiale:
di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale con indicazione della notizia di reato e del soggetto presunto
autore dell’illecito;
di attivare il competente ufficio per la sospensione e/o la revoca del
provvedimento e quindi dei benefici di cui il dichiarante ha goduto in
base alla falsa autocertificazione, nonché per l’eventuale recupero delle
somme erogate;
4. di riservarsi di approvare apposita convenzione con le altre Pubbliche Amministrazioni,
così come previsto dall’art. 58 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale,
dando altresì atto che nelle more della predisposizione e sottoscrizione di tali
convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica
dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell’art. 43 del
D.P.R. 445/2000.
STABILISCE INOLTRE
col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art.
134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
*°*°*
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Garavoglia Anna

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
DEMEZZI GIORGIO

Il Segretario Comunale
GARAVOGLIA ANNA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il:
22 novembre 2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
GARAVOGLIA ANNA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/12/2012
Il Segretario Comunale

