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COMUNE DI ZANE’
PROVINCIA DI VICENZA
__________________

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________

OGGETTO: INDIRIZZI INTERVENTI AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA
REP.

N.

408/2008

SOTTOSCRITTO

CON

IL

COMANDO

PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.___________________

Il giorno tredici GIUGNO 2012 _______________________________ ____ _______
Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

FIORIN Enrico

(X)

(

)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(X)

(

)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

( XG )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Protocollo d’Intesa Rep. n. 408 del 13 febbraio 2008, sottoscritto dal
Comune di Zanè e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza ai fini del
coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei
famigliari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate;
VERIFICATO che, all’Art. 2 del citato Protocollo d’Intesa, è previsto, tra l’altro, che
il Comune di Zanè si impegna a fornire al suddetto Comando, nel rispetto della privacy, i
nominativi, o elenco di nominativi, dei beneficiari sui quali emergono fondati dubbi sulla
veridicità della dichiarazione;
DATO atto che con nota del 19/05/2012 pervenuta al protocollo comunale il
28/05/2012 al n. 6645, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza comunica l’assenza
di flusso di segnalazioni alla data attuale e la possibilità di inoltro anche dell’elenco di tutti i
Soggetti destinatari di prestazioni sociali agevolate;
RITENUTO esprimersi in indirizzo fissando modalità operative per un flusso costante
di Soggetti da verificare e ciò indipendentemente da problemi particolari che, se esistenti,
daranno comunque luogo all’invio, come di seguito:
- estrazione bimestrale di n. 5 Soggetti, ovvero di n. 3, ovvero di nessuno a seconda
che vi siano più o meno o nessun nominativo nel periodo considerato;
- estrazione da effettuarsi da parte del Segretario Comunale/ Direttore Generale fra
tutti i nominativi beneficiari di prestazione sociale agevolata, raccolti a cura
dell’Ufficio Segreteria 1;
- l’Ufficio Segreteria 1 trasmetterà al Comando provinciale della Guardia di
Finanza, nel rispetto della privacy, le pratiche dei nominati estratti;
TUTTO quanto sopra, ritenuto procedere in merito;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio
Segreteria 1 e di legittimità del Segretario Comunale,
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di esprimersi in indirizzo, secondo tutte le argomentazioni indicate nelle premesse e
che qui si intendono integralmente riportate, in merito al Protocollo d’Intesa Rep. n.
408 del 13/02/2008 sottoscritto con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza
ai fini del coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei famigliari dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali
agevolate, come di seguito:
- di non operare mediante l’invio di elenchi nominativi, se non necessario;
- di procedere ad estrazione bimestrale di n. 5 Soggetti, ovvero di n. 3, ovvero di
nessuno a seconda che vi siano più o meno o nessun nominativo nel periodo
considerato, da effettuarsi da parte del Segretario Comunale/ Direttore Generale fra
tutti i nominativi beneficiari di prestazione sociale agevolata, raccolti a cura
dell’Ufficio Segreteria 1;
- di incaricare l’Ufficio Segreteria 1 di trasmetterà al Comando Provinciale della
Guardia di Finanza, nel rispetto della privacy, le pratiche dei nominati estratti;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria1

Ufficio Ragioneria
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Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
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