
Atto n.

Del

Oggetto:
18

16/01/2012

APPROVAZIONE DIRETTIVE PER I  CONTROLLI  SULLA
VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno                                  addì                                      del mese di                              alle ore                         ,
presso la Sede Comunale, il

duemiladodici sedici 18.00

  CITTA' DI TRICASE

DOTT. GUIDO APREACOMMISSARIO STRAORDINARIO
Gennaio

Con l'assistenza del    Segretario Generale del Comune: DOTT. FRANCESCO ROSARIO ARENA

In ottemperanza all'Art. 49, del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000,
si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE

DATA

FAVOREVOLE

16/01/2012

DOTT.SSA PANICO MARIA ROSARIA
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso : 

Che  gli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000  n.  445  prevedono per quali  stati,  fatti  e  qualità
possono essere presentati dagli interessati le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti  di
notorietà;

che  le  amministrazioni  pubbliche  riceventi  le  predette  dichiarazioni  sono  tenute  ad  effettuare
idonei controlli  sulla  veridicità  del  loro contenuto non soltanto allorchè  “sussistano  ragionevoli
dubbi”, ma “anche a campione”.

Vista la Circolare n. 8/99 datata 22.10.1999 del Ministero della Funzione Pubblica;

Vista la circolare n. 108 datata 05.11.1999 del Ministero dell'Interno;

Vista la relazione del Segretario Generale, allegata al  presente atto deliberativo per farne parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto  necessario  approvare  le  direttive  per  la  verifica  delle  dichiarazioni  sostitutive  dei
certificati o degli atti di notorietà nell'allegato testo per costituire parte integrante e sostanziale
del dispositivo della presente deliberazione;

Visto il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49  del  T.U.  n.  267/2000,  come
riportato sul frontespizio del presente provvedimento;

Ad  unanimità  di  voti  favorevoli,  resi  nelle  forme  di  rito,  anche  con  distinta  votazione  per  la
immediata esecutività;

DELIBERA

1) Di approvare le direttive per l'espletamento dei  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazioni o di atti di notorietà presentate a questa amministrazione comunale riportate
nell'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di  demandare  ai  dirigenti  l'adozione  dei  successivi  atti  esecutivi  della  presente
deliberazione.

3) Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
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DOTT. GUIDO APREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto V.Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

 per la prescritta pubblicazione il

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 

Tricase, li ____________________

______________________________ per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e pe

gli effetti dell'Art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000

decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

IL V.SEGRETARIO GENERALE

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rosaria PANICO

DOTT. FRANCESCO ROSARIO ARENA

IL   SEGRETARIO GENERALE COMMISSARIO STRAORDINARIO
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