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                                COPIA 

 
COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 29 

In data:  23.02.2012 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE  UFFICIO  RESPONSABILE  DELLA 

GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI   E  CONTROLLI  IN  

MATERIA  DI  DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  (ART  15  L.  

183/2011).  APPROVAZIONE  MISURE ORGANIZZATIVE        

 

 

        L’anno duemiladodici addi ventitre del mese di febbraio alle ore 17.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
    

Al1'appello risultano: 

                                                                          

CACCARO  dott. ROBERTO  SINDACO Presente 

BOTTARELLI ISIDORO ASSESSORE Assente 

GAZZURELLI NARCISO ASSESSORE Presente 

TAGLIANI GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

BELTRAMI ANGELO ASSESSORE Assente 

ALBERTI BRUNO ASSESSORE  ESTERNO Presente 

           ROSSI PIERANGELO    ASSESSORE ESTERNO      Presente 

  

      Totale presenti   5  

      Totale assenti    2 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. MARINATO dott.ssa MARINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CACCARO  dott. ROBERTO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 
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Delibera n. 29 del 23.02.2012 

 

Oggetto: INDIVIDUAZIONE  UFFICIO  RESPONSABILE  DELLA GESTIONE 

DEGLI ACCERTAMENTI   E  CONTROLLI  IN  MATERIA  DI  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  (ART  15  L.  183/2011).  

APPROVAZIONE  MISURE ORGANIZZATIVE        

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 l'art.15 della L.12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla 

G.U. n. 265 del 14.11.2011, prevede una serie di disposizioni modificative ed 

integrative del D.P.R. 445/2000, volte a rafforzare il processo di decertificazione nel 

rapporto tra cittadini e e Pubblica Amministrazione; 

 la Direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 

14/2011 individua gli adempimenti necessari per l'applicazione del sopracitato articolo 

15; 

 con la nuova normativa viene introdotto il nuovo art.72 del D.P.R. 445/2000, il quale 

stabilisce che le amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un ufficio 

responsabile cui è affidato il compito di:  

a) gestire le richieste, provenienti dalla altre Pubbliche Amministrazioni, di 

acquisizione dei dati o di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artti. 46/47 

del D.P.R. 445/2000; 

b) pubblicare sul sito istituzionale del Comune le misure organizzative per la gestione 

delle succitate richieste; 

c) predisporre le convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del D.Lgs. 82/2005; 

Ritenuto opportuno individuare nell’Ufficio Anagrafe – Servizi Demografici l’ufficio 

responsabile della procedura di cui al nuovo articolo 72 del D.P.R. 44572000;  

Precisato che l'Ufficio Anagrafe – Servizi Demografici, nella gestione della procedura in 

esame, si avvale della collaborazione degli altri uffici del Comune di   Bedizzole (come 

riportato nell'allegato 1), per i quali, per i servizi di propria competenza, restano ferme la 

responsabilità e le sanzioni di legge in caso di inadempimenti; 

rni. 

Visto l'allegato 1 - “Misure organizzative per la gestione delle richieste art. 72 D.P.R. 

445/2000” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, anche al fine della immediata 

esecutività 

 

                                       DELIBERA 

1. di individuare nell’Ufficio Anagrafe – Servizi Demografici l’Ufficio responsabile per le 

attività di cui all'art. 15 della L. 183/2011; 

2. di approvare l'allegato 1 - “Misure organizzative per la gestione delle richieste art. 72 

D.P.R. 445/2000” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 



 

 3 

 

3. di confermare le premesse narrative come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4.di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l’Amministrazione 

Comunale; 

5. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dal prescritto parere 

favorevole di cui all’art.49, comma 1^, D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica; 

6. di dichiarare con separata unanime votazione il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

7. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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"MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE ART. 72 
DEL D.P.R. 445/2000" 

Visti 

- l'art. 72 del D.P.R. 445/200 (come sostituito dall'art. 15 della L.12 novembre 2011 n. 183); 

- la Direttiva del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 

14/2011; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 29 in data 23.02.2012, che 

individua nell'Ufficio Anagrafe - Servizio Demografici l'ufficio responsabile della 

procedura di cui al nuovo articolo 72 del D.P.R. 44572000, relativamente a: 

a) gestire le richieste, provenienti dalle altre Pubbliche Amministrazioni, di 

acquisizione dei dati o di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 

46/47 del D.P.R. 445/2000; 

b) pubblicare sul sito istituzionale del Comune le misure organizzative per la 

gestione delle succitate richieste; 

c) predisporre, in collaborazione con il CED e gli altri uffici eventualmente 

coinvolti, le convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del D.Lgs. 82/2005; 

Vengono disposte le seguenti misure organizzative per l'adempimento della procedura di 

cui alla precedente lettera a) - Richiesta autocertificazione proveniente da altra Pubblica 

Amministrazione - 

La richiesta deve essere trasmessa all'Ufficio Anagrafe, con il seguente oggetto: "Richiesta 

accertamento art. 72 D.P.R.445/2000" 

Tale richiesta può essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

1. preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata: comune.bedizzole@legalmail.it 

2. tramite fax al n.030 676041 

3.   a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Bedizzole  Piazza Vittorio 

Emanuele II n.1c a p  2 5 0 8 1 .  

Se la richiesta è relativa ad informazioni di cui è in possesso l'Ufficio Anagrafe, lo stesso 

provvede alla verifica e risponde all'amministrazione richiedente entro 30 giorni. Se la 

richiesta è relativa ad informazioni di cui è in possesso un altro ufficio del Comune, 

l'Ufficio Anagrafe provvede a richiedere i dati , via e-mail indirizzata al Responsabile, 

entro 5 giorni dal ricevimento. Il servizio in possesso dei dati deve rispondere all'Ufficio 

Anagrafe entro 20 giorni. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

          Il Presidente                Il Segretario Comunale 

  F.to  CACCARO  dott. ROBERTO        F.to  MARINATO dott.ssa MARINA 

 

XX- Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da 06.03.2012     

albo N.  276   

    -   mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, c. 1  del  T.U.  18.08.2000 n. 267 

   -    nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69     

 

 

XX- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco N°  4       prot. N°   3094) del 06.03.2012 

 

 - Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. N°             del                ). 

 

Addi’ 06.03.2012  

                            Il Segretario Comunale 

           F.to  MARINATO dott.ssa MARINA 

 

======================================================================= 

Copia conforme all’originale per  uso amministrativo. 

 

Addi’  

    Il Segretario Comunale 

 

======================================================================== 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi 10 gg. di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimita’  per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi art. 134 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 

 

Addi’                                                           Il Segretario Comunale 

 


