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                                                                                                               N.2/19.01.2013 
                                                                                             
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________ 
 

Adunanza  straordinaria  di  prima  convocazione   -   seduta  pubblica 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

CONTROLLI  ISEE.= 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

L'anno duemilatredici, addì  diciannove  del  mese di Gennaio,  alle ore 9,30, 
nella  sala delle adunanze,  previa convocazione  fatta  con  l'osservanza delle vigenti 
formalità  previste  dalla  legge  comunale  e  provinciale,  si  è  riunito  il  Consiglio 
comunale.  

 
All'appello risultano:  

  ____________________________________________________________________ 
   N.     Cognome    e     Nome        Pres. Ass.  N.   Cognome    e   Nome        Pres. Ass. 
            dei Consiglieri                                              dei Consiglieri   
                     

1 LA FERLA         Riccardo sì    8 MAURIZI  Federico sì  
2 RICCERI      Giuseppe sì    9 MORETTI     Giacomo sì  
3 SCARTONI         Fabrizio sì  10 DINI      Sandro  sì 
4 ATTALA          Sandro sì  11 POLCRI  Alessandro sì  
5 MEOZZI          Mirco sì  12 MAGGINI  Claudio sì  
6 MAZZONI       Luca sì  13 ROSSI       Loris  sì 
7 PETRUCCIOLI  Miriam sì      

 
Assiste  il  segretario  comunale dr.  Ernesto Capruzzi.         

                                                                                  
Constatato che  il numero dei presenti è legale per la validità della  seduta, il  

sig.  avv. Riccardo LA FERLA - sindaco -  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.  
                                                                                  

A scrutatori della votazione vengono nominati i sigg.: 
________________ /                     /______________________.          

 
Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato. 

 
*        *        * 

_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 
Ufficio Segreteria 
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-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL DICIANNOVE GENNAIO 2013- 
 

*           *           * 

 
N.2 - OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

CONTROLLI ISEE.= 

----------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SU RELAZIONE dell’ass. Ricceri;  
 
PREMESSO che con d.lgs. 31.03.1998, n° 109 e successive modificazioni veniva data 

applicazione all’art. 59 - commi 51, 52 e 53 - della legge 27.12.1997, n° 449, 
prevedente l’istituzione dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E.), ai fini della definizione di criteri unificati di 
valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o 
servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o 
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni 
economiche; 

 
VISTO  che: 

• ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n° 109/98 gli Enti 
erogatori controllano singolarmente o mediante richiedente la prestazione 
sociale agevolata presentata con una Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(D.S.U.), di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la 
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente 
(I.S.E.E.); 

• ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  8,  del  decreto legislativo n° 109/98,  gli  
Enti  erogatori  eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio 
comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni 
adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati; 

• gli artt. 43, 71, e 72 del DPR 28.12.2000, n° 445 e successive modifiche ed 
integrazioni, definiscono il quadro di riferimento normativo per 
l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive; 

 
VALUTATA, pertanto, l'opportunità di razionalizzare le funzioni relative all’attività 

di controllo e adottare le misure organizzative per rendere efficiente, 
efficace e tempestiva l’esecuzione dei controlli medesimi, oltre che definire 
le modalità per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 445/2000; 

 
RITENUTO di approvare le modalità operative ed organizzative per la disciplina dei 

controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per la determinazione  
dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), di cui al 
documento allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

ms/2013-CC02 
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PRESA VISIONE della bozza di regolamento, all’uopo predisposta e ritenutola 
meritevole di approvazione; 

 
SENTITA la dichiarazione del cons. Meozzi, del gruppo di maggioranza “Sinistra per 

Anghiari”, il quale esprime il parere favorevole del suo Gruppo, motivandolo 
anche con il fatto che l’iniziativa è buona anche dal punto di vista politico; 

 
SENTITA, altresì, la dichiarazione del cons. Polcri, del gruppo di minoranza 

“Risveglio e progresso per Anghiari”, il quale ritiene che forse la percentuale 
di controllo potrebbe essere elevata;  

 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio (Segretario 

comunale), prescritto dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI UNANIMI legalmente espressi, 

D E L I B E R A 

1) di approvare il REGOLAMENTO COMUNALE per l'effettuazione dei controlli 
delle dichiarazioni sostitutive  ISEE, che si compone di n° 14 (quattordici) articoli 
e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che il presente regolamento, dopo che sarà divenuta esecutiva la 

deliberazione con la quale è stato approvato, verrà ripubblicato all'Albo pretorio e 
nel sito informatico di questo Comune per altri  quindici giorni ed entrerà in vigore 
il primo giorno del mese successivo a quello della sua ripubblicazione. 

 

INFINE, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON SEPARATA UGUALE VOTAZIONE, 

 

D I C H I A R A 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267. 
 

 

ms/2013-CC02 
============================================================= 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.                        
 
          Il Sindaco                         Il Segretario comunale          
       (avv. Riccardo La Ferla)                   (dr. Ernesto Capruzzi)          
                                                                       
_____________________________________________________________________  
                                                                       
        È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.                                                       
                                                                       
Dalla Residenza comunale, 23.01.2013 
                                                                                   Il Segretario comunale        
                                                                       
_____________________________________________________________________ 
                                                                       
      Copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi da oggi   23  GEN.  2013 al  07  FEB.  2013 e RIPUBBLICATA (con il 
REGOLAMENTO) per  ulteriori 15 (quindici) giorni dall’08 FEB. 2013 al 23  FEB.  
2013 .      
                                                                                   Il Messo comunale               
 
_____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,         
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni 
consecutivi dal   23  GENNAIO  2013  al   07  FEBBRAIO  2013, senza reclami e  
RIPUBBLICATA (con il REGOLAMENTO)  per  ulteriori  quindici giorni dall’08 
FEBBRAIO 2013 al 23  FEBBRAIO  2013: 

  ×  mediante affissione all'Albo pretorio comunale, come  prescritto dall'art. 124 -c.1-   
     del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;       
                                                                        
  ×  nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.6.2009, n° 69); 
 
 �  è stata trasmessa alla Prefettura contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi  
    dell'art.135-c.2- d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n° ____/__.__.____.           
                                                                  
-  è divenuta esecutiva il giorno  04  FEBBRAIO  2013:                      
 
 × decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 -c.3- d.lgs. n° 267/2000).   
 
Dalla Residenza comunale,  04  FEBBRAIO  2013 
 
                                                                                   Il Segretario comunale      
 
_____________________________________________________________________             
                                                                       
   È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
                                                                       
Dalla Residenza comunale,                                         
                                                                                   Il Segretario comunale                 
 
_____________________________________________________________________           


