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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI 

SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE PER LA 
DETERMINAZIONE DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
EQUIVALENTE (I.S.E.E.). 

 
 

L’anno DUEMILAUNDICI addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 21.00 nella 
Sala delle Adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 

  PRESEN. ASSENTI 

1) LUPI PIERA SINDACO X  

2) BERTOLETTI MARCO CONSIGLIERE MAG. X  

3) ALBERTI MANUELA CONSIGLIERE MAG. X  

4) NAVARRA FABIO CONSIGLIERE MAG. X  

5) PICCININI GIOVANNI CONSIGLIERE MAG. X  

6) RONGONI ANTONIO CONSIGLIERE MAG. X  

7) DELLABONA DANIELE CONSIGLIERE MAG. X  

8) CONZADORI CLAUDIA CONSIGLIERE MAG. X  

9) CAPRA PIETRO CONSIGLIERE MAG. X  

10) MORELLI DIEGO CONSIGLIERE MIN.  X 

11) CORINI LUIGI CONSIGLIERE MIN.  X 

12) BOTTARELLI DANICA ROSA CONSIGLIERE MIN.  X 

13) PERI OMOBONO CONSIGLIERE MIN.  X 

                       Totali 9 4 

 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE, Sig. Dott.ssa 

PELIZZONI CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza, la Dott.ssa PIERA LUPI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiarando aperta la seduta invita il Consiglio a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
 
 



 
Si dà atto della presenza in aula dell’Assessore Esterno Sig. Rossi Luigi, che ha diritto di parola, 
ma non di voto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 109/98, il richiedente la prestazione 
sociale agevolata presenta 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, definiscono il quadro di riferimento normativo per 
l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;  
 
CONSIDERATO che è intendimento dell’Ambito Distrettuale di Cremona, tramite l’Azienda Sociale 
del Cremonese, di sottoscrivere un protocollo collaborativo con la Guardia di Finanza, ai fini di 
un’azione incisiva dei processi di controllo; 
 
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 e definire le modalità per la loro esecuzione ai sensi dell’art. 72 del DPR 
445/2000; 
 
RITENUTO 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, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n.9, contrari nessuno ed astenuti nessuno, espressi in forma palese dai n.9 
consiglieri presenti e votanti;  

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE il Regolamento per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), 
che consta di n.12 articoli, allegato al presente atto per formarne  parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI DARE ATTO che le disposizioni di cui al citato allegato troveranno applicazione a decorrere 
dalla data di esecutività della presente deliberazione; 
 
3) DI RIPUBBLICARE, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, il regolamento in 
oggetto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.50 dello Statuto Comunale. 
 

 

 

 

 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
    F.to Dott.ssa Lupi Piera                F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia 
 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124, comma 1, D.Lgs.267/00) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 
odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai  sensi dell’art.124, comma 1°, 
T.U.E.L n.267/2000. 
 
Volongo, lì 14/11/2011  
 
  

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia  

 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Volongo, lì 14/11/2011 

            Il Segretario Comunale 
       F.to  Dott.ssa Pelizzoni Claudia 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art.134, comma 3°, D.Lgs.267/00) 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, T.U.E.L. n.267/2000. 

       

Volongo, lì _____________ 

Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 


