Settore Politiche Sociali e Cultura

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 26 DEL 4.11.2015

OGGETTO: Approvazione Disciplinare per l’esecuzione dei controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di richiesta di proroga dell’assistenza
L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di novembre presso il Settore Politiche Sociali e
Cultura del Comune dell’Aquila

IL DIRIGENTE
Premesso che
a seguito degli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L’Aquila ed altri
Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06/04/2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza con
D.P.C.M. 06 aprile 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 07/04/2009, n. 81;
con D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 24 giugno 2009, e
con successive Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata stabilita la realizzazione di
moduli abitativi destinati alla sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o
dichiarate non agibili dal sisma, in attesa della ricostruzione o riparazione delle stesse, nonché i criteri di
assegnazione dei suddetti moduli abitativi;
Considerato che
la Delibera di Giunta n. 626 del 20/12/2013, nel prevedere la possibilità dei cittadini assistiti nel
Progetto CASE/MAP di richiedere una proroga dell’assistenza nel momento in cui ne siano scaduti i
termini di legge, prevede altresì come requisito fondamentale per accedere a tale beneficio la regolarità
dei pagamenti di canoni condominiali, di locazione e delle utenze;
in fase di richiesta di proroga dell’assistenza i cittadini autodichiarano l’assenza di posizioni
debitorie sia in merito ai canoni che in merito alle utenze;
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la Delibera sopra citata dispone altresì che “l’assenza di posizioni debitorie è attestata
responsabilmente dai richiedenti […] ed è verificata dall’Amministrazione. La presentazione di
dichiarazione mendace, salve le sanzioni di legge, implica l’annullamento della concessione e
l’applicazione della penale [di € 40 giornalieri]; dal computo della penale va detratto il canone
eventualmente già corrisposto”;
Ritenuto
opportuno, al fine di consentire e garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la
repressione di eventuali abusi in relazione all’ottenimento di provvedimenti o benefici, formulare dei
criteri per l’effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
in fase di richiesta di proroga;
Atteso che
i sottoscritti dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondente a
verità, come previsto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;

Visto il DLgs 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Vista la Del. di Giunta Comunale n. 364 del 26/07/2013;
Visto il Regolamento Condominiale per gli alloggi del Progetto CASE e per i MAP (Del. Cons. Com. n.
171 del 29/12/2011);

Dato atto
del controllo di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
e contabile, ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del DLgs 267/2000 e ss.mm.ii., nonché ai sensi delle
disposizioni comunali sui controlli interni;
che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per
l’Amministrazione Comunale;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) è approvato il Disciplinare per l’esecuzione dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate in sede di richiesta di proroga dell’assistenza, allegato alla presente Determina;
2) il Responsabile dell’Ufficio Proroghe provvede ad effettuare controlli a campione, con cadenza
trimestrale, sulle dichiarazioni sostitutive contenute nelle richieste di proroga, attive al momento
del sorteggio;
3) le date dei sorteggi sono prefissate al 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre di ogni
anno, a partire dal 15/03/2016; laddove le date previste cadano in un giorno non lavorativo o in
caso di assenza del Responsabile del Procedimento, il sorteggio sarà rinviato al primo giorno
utile successivo alla data prevista;
4) la percentuale di dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione è predeterminata
nella misura del 10% delle proroghe attive, con arrotondamento delle frazioni percentuali
all’unità superiore;
5) la scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione viene effettuata
mediante sorteggio, a cui soprintende il Responsabile dell’Ufficio Proroghe;
6) al fine di consentire il celere espletamento delle operazioni di sorteggio, il Responsabile
dell’Ufficio Proroghe procede preliminarmente a redigere un elenco numerato dei nominativi
titolari di proroghe attive, che verrà inserito in un file di sorteggio, e a pubblicare sull’Albo
Pretorio un avviso con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui verrà effettuato il
sorteggio;
7) nella data indicata si procede col sorteggio della percentuale di dichiarazioni come determinata
al punto 4), le quali saranno sottoposte a controllo di veridicità;
8) le operazioni di sorteggio dovranno essere verbalizzate a cura del Responsabile dell’Ufficio
Cambi.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Emili Vignola

Il Dirigente
Avv. Dania Andreina Aniceti
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COMUNE DELL’AQUILA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza
degli interventi/capitoli sopradescritti - Imp. N°………. Acc. N. ……
(art. 34 - comma 2 - Reg. di Contabilità)
L’aquila……………………………………………..
IL FUNZIONARIO ADDETTO
(Rag. ………………………………….)

COMUNE DELL’AQUILA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma del vigente D.Lgs.
n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento comunale sui controlli
interni e pertanto ai sensi dell’art. 151, 4° comma, il presente atto diviene
esecutivo.
L’Aquila ………………………………………
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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