COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2011/00380 DEL 05/12/2011
N. PROG.: 2091
L’anno 2011, il giorno cinque del mese di dicembre, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BRUTTOMESSO BRUNO
PIAZZI MASSIMO
BERETTA SIMONE
BORGHETTI MAURIZIO
CAPETTI LUCIANO
MIGLIOLI MIA
ZANIBELLI LAURA MARIA
MARIANI PAOLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: CRITERI E PROCEDURE OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEI
CONTROLLI RELATIVI AL FONDO SOSTEGNO AFFITTO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati
- gli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 inerenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- l’art. 76 del DPR 445/2000 inerente le disposizioni in caso di presentazione di
dichiarazioni sostitutive mendaci;
Preso atto che l’art. 72 del DPR 445/2000 definisce che compete ad ogni amministrazione
comunale individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e
tempestiva esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
Ritenuto di approvare i criteri e le procedure operative per l’effettuazioni dei controlli sulla
veridicità dei contenuti concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, al Comune di Crema o ai CAAF convenzionati per l’ottenimento
del contributo Fondo Sostegno Affitto, come da allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Preso atto dei pareri, riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DELIBERA
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1. di approvare i criteri e le procedure operative per l’effettuazione dei controlli relativi al
Fondo Sostegno Affitto, come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di dare atto che dette procedure operative rivestono carattere transitorio in attesa della
definizione di specifico regolamento comunale in materia di controlli;
3. di demandare al Direttore dell’Area Servizi al Cittadino e al Dirigente del Settore
Gestione Finanziaria l’attuazione delle suddette procedure;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Favorevole
29/11/2011

Il Dirigente
Angelo Stanghellini

2) La presente proposta, trattandosi di adempimento amministrativo interno, non comporta,
allo stato attuale, implicazioni di natura contabile a carico del bilancio comunale. Parere
favorevole
29/11/2011

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
06/12/2011 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 21/12/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.
06/12/2011
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