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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 61 del 08/05/2012

OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE A CONTROLLI DA EFFETTUARSI DALLA GUARDIA DI 
FINANZA SU ISTANZE DI ACCESSO PER PRESTAZIONI AGEVOLATE

L'anno  2012, addì  otto del mese di  maggio  alle ore  20:10, nella  Sala delle Adunanze del Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.  

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
PELLICINI ANDREA Sindaco SI

COMPAGNONI FRANCO Vice Sindaco SI
TALDONE GIUSEPPE Assessore SI

BAROZZI ALESSANDRO Assessore SI
CASTELLI PIERMARCELLO Assessore SI

MIGLIO ALESSANDRA Assessore NO
SGARBI DARIO Assessore NO

Presenti : 5      Assenti: 2

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalla sopracitata normativa:  Il Segretario Generale 
Dott. Francesco Tramontana.

Il  Sindaco  Avv.  Andrea  Pellicini,  assume  la  presidenza  e  riconosciuta  la  legalità  dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: INDIRIZZI IN ORDINE A CONTROLLI DA EFFETTUARSI DALLA GUARDIA DI 
FINANZA SU ISTANZE DI ACCESSO PER PRESTAZIONI AGEVOLATE

 L A    G I U N T A    C O M U N A L E

RICHIAMATA la normativa di riferimento in ordine ai criteri per dare corso alle agevolazioni 
ed in particolare il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, coordinato con le modifiche ed 
integrazioni introdotte dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, dal Decreto Legislativo 3 maggio 
2000, n. 130, dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e dal D.P.C.M. 18 maggio 2001;
RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28.12.2000 N. 445 con il quale vengono disciplinate, mediante 
Testo Unico,  le  disposizioni  legislative in  materia  di  documentazione amministrativa,  ed in 
particolare gli artt. 71 e seguenti riferiti ai controlli che la Pubblica Amministrazione è tenuta 
ad effettuare in tema di veridicità della documentazione prodotta; 
RILEVATO in  particolare  che  la  citata  normativa  prevede  al  riguardo  l’effettuazione  di 
controlli  formali  e  sostanziali  sia  a  campione  e  sia  per  specifiche  situazioni  che  possano 
apparire poco conformi rispetto allo stile di vita dei richiedenti, avvalendosi per entrambe le 
fattispecie delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri enti della Pubblica 
Amministrazione;
CONSIDERATO che il locale Comando della Guardia di Finanza ha richiesto la trasmissione 
della documentazione riguardante l’assegnazione di contributi riferiti al Fondo Sociale Affitti 
e ciò in considerazione che la medesima Regione Lombardia prevede il controllo a campione del 
20% delle domande concluse con l’assegnazione di un contributo;
ACCERTATA la disponibilità del suddetto Comando a verificare domande riferite ad altre 
prestazioni agevolate/contributi erogate da questa Amministrazione:
CONSIDERATO che  il  controllo  risponde  altresì  a  precise  indicazioni  che  giungono 
direttamente anche dal Governo del paese;
RITENUTO  che gli  ambiti  di  intervento dei  controlli  e verifiche  possano interessare le 
seguenti prestazioni:

 Agevolazioni per utilizzo buoni mensa scolastica,
 Agevolazioni per trasporto scolastico,
 Contributi per frequenza scuole materne,
 Rette per frequenza Asilo Nido,
 Erogazioni  a  qualsiasi  titolo  erogate  da  soggetti  pubblici  (Comune,  Regione,  A.S.L., 

I.N.P.S.,  ecc.)  e per le quali  gli  Uffici  del  Comune accolgono/istruiscono la relativa 
domanda,

dando mandato ai Responsabili di Servizio interessati di attivarsi al riguardo procedendo alla 
segnalazioni di quelle situazioni che potrebbero apparire ad una prima e sommaria valutazione 
non conformi alla situazione dichiarata o per le quali sorga “ragionevole dubbio” sulla veridicità 
in quanto si possono ravvisare gli estremi di legge dinnanzi menzionati e comunque prevedendo 
un’estrazione  a  campione  delle  domande  da  sottoporre  a  controllo  tale  da  garantire 
complessivamente la “valutazione” del 20% delle domande presentate;
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RILEVATO che  tale  mandato  assume rilievi  di  atto  di  indirizzo  a  cui  devono  attenersi  i 
soggetti che erogano prestazioni e agevolazioni sociali e ciò al fine di garantire  principi di 
imparzialità ed economicità all’azione della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO altresì  che,  qualora  dai  controlli  emergano  abusi  o  false  dichiarazioni,  il 
competente Servizio deve sospendere  e/o revocare i benefici concessi nell’attesa di adottare 
ogni utile misura per il recupero di quanto percepito senza diritto e fatta salva l’attivazione 
delle restanti procedure di legge per perseguire l’eventuale reato commesso;
DATO ATTO  che il  presente  atto  di  indirizzo  non  richiede  l’espressione  del  parere  del 
Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;
DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. DI DARE MANDATO, per le motivazioni e per quanto meglio esposto in premessa, ai 
Responsabili di Servizio  che hanno titolo all’erogazione di prestazioni sociali agevolate 
di far procedere alla verifica delle domande da parte del locale Comando della Guardia di 
Finanza e ciò in ossequio al D.P.R. 28.12.2000 N. 445.

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione assume atto di indirizzo al quale devono 
attenersi gli Uffici comunali in ordine alle situazioni esemplificate in premessa e a quelle 
ulteriori che, a parere dei medesimi, necessitano di verifica sostanziale.

Successivamente,

L A  G I UNTA  COMUNA L E

CONSIDERATA l’urgenza  di  provvedere in  merito,  al  fine  di  garantire  immediata 
tempestività   nella   verifica  delle  prestazioni,   con  voti  unanimi  favorevoli,  espressi  nelle 
forme di legge,

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.         
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Avv. Andrea Pellicini

Il Segretario Generale
  Dott. Francesco Tramontana
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