COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 4
in data: 04.02.2012

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE UFFICIO RESPONSABILE DEI CONTROLLI E
DELLE CONVENZIONI CON LE ALTRE P.A.,AI SENSI DELL'ART. 58
D.P.R. N. 445/2000.
L’anno duemiladodici addì quattro del mese di febbraio alle ore 09.30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 4 del 04.02.2012
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la direttiva n. 14 del 2011 avente ad oggetto "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle
nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15, della
legge 12 novembre 2011, n. 183" che evidenzia quanto segue :
Il 1 gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato
(legge di Stabilità 2012)", alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e le nuove norme hanno come obiettivo la
completa "de-certificazione" del rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini e operano nel
solco tracciato dal citatoTesto unico, dove era già previsto che nessuna amministrazione potesse
richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA.
Preso atto che:
A) dal 1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni
non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche
amministrazioni. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di
pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non
potranno più accettarli né richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono
violazione dei doveri d'ufficio;
B) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1°
gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il
rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
C) le amministrazioni sono tenute a 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 procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire "idonei
controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico
in materia di documentazione amministrativa;
D) le amministrazioni devono individuare e rendere note, 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;
E) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione
della performance individuale dei responsabili dell'omissione;
F) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per
effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque
mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

G)Per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni dovranno operare secondo quanto
previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell'amministrazione sulla base delle linee
guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite
convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le
modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro
carico;
Ritenuto di provvedere in merito all’attuazione delle disposizioni suddette provvedendo
innanzitutto ad individuare l'ufficio responsabile dei controlli e delle convenzioni con le altre P.A.
ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 445 del 2000;
Acquisiti i pareri dei funzionari responsabili ai sensi articolo 49 t.u. 267 2000;
Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge

DELIBERA

1. Di individuare quale Ufficio responsabile dei controlli e delle convenzioni con le altre P.A.
ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 445 del 2000 , l’Ufficio Servizi amministrativi – segreteria.

Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento, stante l’urgenza, viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 07.02.2012
Al 22.02.2012 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 07.02.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (17.02.2012) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 17.02.2012__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 07.02.2012

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

