
COPIA 

DELIBERAZIONE N  88 

del 19/09/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
ADEMPIMENTI PER L' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL' ART. 15 LEGGE 
12/11/2011 N. 183 

L'anno duemilatredici, addì diciannove del mese di Settembre alle ore 15:00 nella Casa 
comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Presente 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: ADEMPIMENTI PER L' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL' ART. 15 LEGGE 12/11/2011 N. 
183 

L A GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in vigore dal 1° gennaio 
2012, ha apportato importanti novità anche in materia di semplificazione. In particolare è stato 
disposto che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici 
servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000; 

RICHIAMATA la Direttiva del ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione nr. 
14/2011 relativa agli adempimenti per I' applicazione delle nuove disposizioni in materia di 
certificazioni e dichiarazioni sostitutive, introdotte con I' art. 15 della legge sopra richiamata; 

PRESO ATTO che I' art. 15 della legge di stabilità n. 183/2011 introduce talune norme di modifica 
del D.P.R. nr. 445/2000 ( Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa ), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di seguito 
indicate: 
a) 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 e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dalle dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 
47 del D.P.R. nr. 445/2000. Quindi, a far data dal 1 gennaio 2012, le Amministrazioni e i gestori 
non possono più accettarli né richiederli, 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 D.P.R. 445/2000; 
b) 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 "; 
le Amministrazioni ed i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative 
necessarie per evitare che, dal 1 gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per I' assenza 
della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati non conformi a quanto sopra indicato 
costituisce violazione dei doveri d' ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della 
lett. c-bis del comma 2 dell' art. 74 del D.P.R. nr. 445/2000, introdotto dal citato articolo 15 della 
legge n. 183 del 2011; 
c) le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le 
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o I' 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 D.P.R. 445/2000. L' ufficio individuato è altresì responsabile della 
predisposizione delle convenzioni per I' accesso ai dati di cui all' art. 58 del codice dell' 
Amministrazione Digitale, approvato con D. Lgs. n. 82/2005; 
d) le Amministrazioni certificanti, per il tramite dell' ufficio responsabile di cui alla precedente lett. 
c) devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le 
misure organizzative adottate per I' efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d' ufficio dei dati e 
per I' effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione; 
e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri 
d' ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della 
performance individuale dei responsabili dell' omissione; 



RITENUTO di istituire I' Ufficio responsabile, previsto dall' art. 72 del D.P.R. nr. 445/2000, 
composto dai Responsabili di settore dell'ente,come meglio specificato nel dispositivo del 
prensente atto, che saranno responsabili, per le materie afferenti i servizi coordinati di rispettiva 
competenza, degli adempimenti sopra specificati; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti resi palesi 

DELIBERA 

1) di istituire ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 72 del D.P.R. nr. 445/2000, I' 
Ufficio Responsabile, composto dai sottoelencati capi settore dell'ente che saranno responsabili, 
per le materie afferenti i servizi coordinati di rispettiva competenza, degli adempimenti previsti dall' 
art. 15 della legge di stabilità n. 183/2011 e specificati in narrativa ai punti a) b) c) d) ed e): 

UFFICIO RESPONSABILE ISTITUITO Al SENSI DELL'ART.15 LEGGE 183/2011  
Capo settore affari generali — organizzazione risorse umane — servizi demografici e cimiteriali  
Capo settore finanze - bilancio  
Capo settore tecnico  
Capo settore commercio — attività produttive — polizia municipale  
Capo settore cultura - politiche giovanili - pubblica istruzione — sport - servizi alla persona 
sociali e sanitari 

2) le richieste da parte delle amministrazioni procedenti dovranno essere trasmesse al Comune 
via 	mail 	all'indirizzo 	protocollo@comune.vigarano.fe.it 	o 	via 	pec 	all'indirizzo 
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it ; l'ufficio protocollo provvederà a smistare le richieste 
pervenute al settore competente per materia per l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla 
sopracitata normativa; 

3) di rendere note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, le misure organizzative 
adottate con il presente atto; 

4) di dare atto che, nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni 
previste dall' articolo 58 del d. Lgs. n. 82 del 2005, I' Ufficio Responsabile deve in ogni caso 
rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell' art. 43 del D.P.R. n. 445/2000; 

5) di trasmettere copia del presente atto ai Capi settore sopraelencati per gli adempimenti 
conseguenti all'adozione del medesimo; 

6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico di 
cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

7) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Affari Generali 
Proposta N° 2013/49 

Oggetto: ADEMPIMENTI PER L' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL' ART. 15 LEGGE 
12/11/2011 N. 183 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

     

     

Li, 17/09/2013 
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Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
	

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 
	

F.to FERRANTE MARCO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009) 

SEI, 2B13 
Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA •IG A*44. 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 

Copia conforme all'originale 

Addì 
Il Capo Settore\ - 

MARCO FER• 

reteria 

\1TE 

  

ATTESTAZIONI 

la presente deliberazione: 

è stata comunicata con elenco n) 3: 	del 	 contestualmente alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai 'capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

Addì 
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