ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 65
Riunione del 30-10-2019 sessione .
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTI DI NOTORIETA’ RESI AI SENSI DEGLI ARTT.
46 E 47 DEL DPR 445/2000 - APPROVAZIONE
L’anno Duemiladiciannove, addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 21:00 nella sala
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale,
convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere)
FE’ GIANLUCA (Consigliere)
SALVADORI MONJA (Consigliere)
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere)
CENNI ANGELA (Consigliere)
PIERI LARA (Consigliere)
PROTASI CHIARA (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
CIOLFI ANDREA (Consigliere)
MACCARI LUCIA (Consigliere)
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere)
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere)
VOLPE TERESA (Consigliere)

FARALLI ELEONORA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)

Tot. 15
PRESENTI

Tot. 2
ASSENTI

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno)
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno)
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno)

Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
Preso atto che la Consigliera Lara Pieri rientra in aula e pertanto prende parte alla
votazione;
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio
AMMINISTRATIVA;

AREA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni riceventi le
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del citato
Decreto sono tenute ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei contenuti
delle dichiarazioni stesse;
CONSIDERATO che:
- l’istituto dell’autocertificazione si basa su un rapporto di profonda fiducia tra
amministrazione e cittadino in quanto l’ordinamento presuppone conforme al vero
quanto dichiarato e sottoscritto dall’interessato;
- Il sistema impone alle amministrazioni di procedere con idonei controlli – puntuali e
a campione – sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di
notorietà;
- L’attuazione dei controllo deve essere regolata da una serie di criteri e sostenuta
con misure organizzative adeguate;
- Tali elementi devono costituire il riferimento essenziale per i funzionari dell’Ente
nonché per gli operatori;
- È opportuno che siano previste anche adeguate soluzioni per la definizione di
interrelazioni e positive sinergie con altre P.A. in sede di controllo delle
autocertificazioni;
DATO ATTO che i controlli effettuati dai diversi settori dell’Amministrazione sulle
autocertificazioni nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche
dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la
repressione di eventuali abusi in relazione all’ottenimento di provvedimento e/o benefici;
RITENUTO di provvedere a regolamentare l’attività di controllo sulla veridicità delle
autocertificazioni di cui sopra;
VISTA l’allegata proposta di Regolamento per i controlli sulla veridicità dei contenuti delle
dichiarazioni sostitutive e/o atti di notorietà, presentate al Comune di Montepulciano
nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici
servizi su dati ed informazioni contenuti nella banche dati del Comune;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare permanente Affari Generali
competente per materia, nella seduta del 28.10.2019, in atti;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato espresso il solo parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 c.1 del D.Lgs. 267/2000 in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
VISTI:
- la Legge 241/90 e ss.mm.i..;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.i..
- Il D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. 82/2005 – codice dell’amministrazione digitale
Con voti unanimi a favore n°15 (Gruppo Centrosinistra e Gruppo Centrodestra), su n°15
Consiglieri presenti e n°15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare il “Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.r. n.
445/2000” per i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, nel testo allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale;
2. Di dare comunicazione del presente provvedimento ai Responsabili apicali dell’Ente
per l’attuazione di quanto previsto;
3. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale sezione regolamenti;

Successivamente;
Con voti unanimi a favore n°15 (Gruppo Centrosinistra e Gruppo Centrodestra), su n°15
Consiglieri presenti e n°15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4°
comma del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Luca Rubegni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Nardi)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA AMMINISTRATIVA
Proposta di delibera n. 76 del 22-10-2019
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E ATTI DI NOTORIETA’ RESI AI SENSI DEGLI
ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 - APPROVAZIONE
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’area
Dott.ssa Grazia Torelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 05-11-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2019002735

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 05-11-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 05-11-2019

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-10-2019 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| |

Lì

firmato IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Nardi)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

