COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 38
in data: 08.05.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALLA TENUTA
DEL REGISTRO
COMUNALE
DELLE
DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) PRESSO IL SERVIZIO
DEMOGRAFICO.
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di maggio alle ore 12.00 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:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

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. Carnia Serafino 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. 38 del 08.05.2018
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 del 23.04.2018, con la quale:
 si istituiva, in attuazione dell’art. 4 della L. 22 dicembre 2017, n. 219, un Registro di
raccolta delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), riservato ai soli cittadini
residenti nel Comune, che ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa, mediante
autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una disposizione anticipata di
trattamento con indicazione del fiduciario e di un eventuale fiduciario supplente, allo scopo
di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
 si approvava altresì il Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del registro
delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);
 si demandava infine alla Giunta Comunale l’adozione di successivi provvedimenti da
assumersi entro trenta giorni dalla esecutività del presente atto per l’organizzazione del
Registro e l’adozione delle singole e conseguenti modalità operative;
RITENUTO pertanto provvedere all’individuazione del Servizio Demografico del Comune di
Ottobiano quale ufficio competente alla tenuta del Registro e alla conservazione delle disposizioni
anticipate di trattamento, nonché alla redazione di uno schema tipico di atto sul quale il dichiarante
dovrà manifestare la sua precisa volontà;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 riguardante le competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri ai sensi di legge;
CON VOTI unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di individuare, in ossequio a tutto quanto evidenziato in premessa, il Servizio Demografico del
Comune di Ottobiano quale ufficio competente alla tenuta del Registro e alla conservazione delle
disposizioni anticipate di trattamento, nonché alla redazione di uno schema tipico di atto sul quale il
dichiarante dovrà manifestare la sua precisa volontà, nonché di tutta la modulistica necessaria.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, considerata l’urgenza di provvedere in
merito.

Delibera di G.C. N. 38 del 08.05.2018
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
__________________________

Delibera di G.C. n. 38 del 08.05.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 16.05.2018
Al 31.05.2018 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, 16.05.2018
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 (26.05.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 26.05.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 15.05.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

