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Originale 
 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

L’anno 2012, addì 15 del mese di Febbraio alle ore 14.30 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
BALZAROTTI ANTONIO       Sindaco             SI 

 MARONATI MONICA          Vicesindaco         SI 
 CRUSCO SALVATORE LUCIO   Assessore           SI 
 FRAGNITO ANDREA          Assessore           SI 
 BALLARINI Marco          Assessore Esterno   SI 
 RANDOLINO Gabriele       Assessore Esterno   SI 
 

Totale presenze:  6 

 

Assiste il Segretario Dott. Lorenzo Olivieri il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor Sindaco 

BALZAROTTI ANTONIO,  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la 

trattazione  dell’oggetto sopra indicato.
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La Giunta Comunale 
 

Premesso  che dal 1 gennaio 2012, il cittadino non è più tenuto alla presentazione di documenti alle 

Pubbliche amministrazioni; le PA procedenti, infatti, sono tenute all’acquisizione diretta dei dati presso le 

amministrazioni certificanti e, in alternativa, possono richiedere al cittadino la produzione solo di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. 

 

Viste le modifiche introdotte con l’articolo 15, comma 1, 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, in vigore dal 1 gennaio 2012. 

 

Dato atto che scopo della norma è di consentire una completa "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e 

privati; tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici 

servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445 del 2000. 

 

Considerato che con la nuova normativa: 

 

1.  le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e 

utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica 

amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.  

2. a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né 

richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, 

violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, 

lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 

3. sui certificati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può 

essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici 

servizi”; 

 

Dato atto che  le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure 

organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle 

per l’assenza della predetta dicitura. Il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce 

violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis 

del comma 2 dell’articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, 

introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011; 

 

 

 

 



Considerato pertanto : 

- che l’art.15, comma 1, della legge 183 del 12 novembre 2011 introduce alcune rilevanti modifiche 

alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR 445/2000, 

comportando una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e 

privati; 

- che con direttiva n°14/2011 del 22 dicembre 2011 del Ministero della Pubblica amministrazione e 

della semplificazione,  per garantire il processo funzionale scaturente dalla Legge 183/2011 

risulta necessario 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; 

- che tale adempimento risulta indispensabile, anche per consente idonei controlli a campione delle 

dichiarazioni sostitutive a norma dell’art.71 del DPR n°445/2000; 

- che l’Ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per 

             l’accesso ai dati di cui all’articolo 58 del Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con 

             decreto legislativo 7 marzo 2005, n°82; 

 

Dato atto che per tali adempimenti le Amministrazioni devono adottare misure organizzative necessarie 

per evitare certificazioni in contrasto con la novella legge n°183/2011; 

 

Visti: 

- l’art. 15 , della legge 12 novembre 2011, n°183; 

- la Direttiva n°14/2011 del 22//12/2011; 

- la dotazione organica vigente; 

 

Dato atto che sono stati espressi i pareri di cui  all’art. 49 del D.lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. Di individuare, per i motivi specificati in narrativa e in via provvisoria e sperimentale,  la struttura  

responsabile di tutte le attivita’ volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso 

diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti nonché la predisposizione delle convenzioni 

per l’accesso ai dati di cui all’art. 58 del Codice dell’Amministrazione Digitale che al fine di agevolare 

l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati 

relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le amministrazioni 

titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte 

da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte 

all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati 

da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico".) 

 

2. Di disporre che i procedimenti connessi alla perfetta applicazione delle disposizioni di cui 

all’art.15 della legge 183/2011 siano eseguiti dalle seguente struttura : 

 

- Servizi Informatici - Ced che assicurera’ in particolare: 

� tutti gli adempimenti informatici e la predisposizione delle convenzioni di accesso ai dati di cui 

all’art. 58 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

� la pubblicazione di strumenti  utili all'espletamento degli obblighi di legge sul sito istituzionale 

dell’Ente e l'adeguata informazione  in materia al cittadino. 

� Coordinare 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 decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000). 

Ogni servizio comunale  , per quanto di propria competenza, resta responsabile della correttezza  e 



dell'aggiornamento costante dei dati forniti alle Pubbliche Amministrazioni richiedenti nonche’ ai 

gestori o esercenti di pubblici servizi;  

� L'individuazione e la  pubblicazione sul proprio sito istituzionale,del 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; 

 

3. Di stabilire che il Responsabile del Settore Affari Generali deve assicurare la costante e tempestiva 

informazione scaturente dalla applicazione dell’art.15 della legge 12 novembre 2011, n°183, al 

fine di migliorare il servizio in argomento. 

 

4. Di disporre che nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste 

dall’art.58, del decreto legislativo 82 del 2005, questo Ente deve comunque rispondere alle 

richieste di informazioni ai sensi dell’art.43 del DPR n°445/2000. 

 

5. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000. 
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CED

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/02/2012

Ufficio Proponente (CED)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/02/2012Data

Parere Favorevole

Costa Guido

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 
Città di Corbetta 

Delibera 

Giunta 

Com.le 

Numero 

22 

Data 

15/02/2012  

Originale 
 
Letto, confermato e sottoscritto  

 

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 BALZAROTTI ANTONIO Dott. Lorenzo Olivieri 
 

Pubblicazione 
(Art. 24 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

08/03/2012  con n. ,,,.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

23/03/2012 

Dalla residenza municipale il  08/03/2012 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Lorenzo Olivieri 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 

Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Lorenzo Olivieri 

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 

ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


