
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 87  del 11-11-2009 
 

Oggetto: 
PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA - COMANDO 
PROVINCIALE DI PADOVA PER CONTROLLI POSIZIONI REDDITUALI E 
PATRIMONIALI. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  undici del mese di novembre alle ore 17:45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi prioritari del proprio mandato il sostegno in 
favore delle fasce più deboli della popolazione, da realizzarsi anche mediante l’erogazione di contributi 
economici e la concessione di riduzioni delle rette e delle tariffe dovute per la fruizione dei propri servizi e 
che l’accesso alle suddette agevolazioni comporta per il cittadino residente la produzione 
dell’autocertificazione ISEE comprovante la situazione economica e patrimoniale riferita al proprio nucleo 
familiare; 
 
Dato atto che anche per l’accesso ai benefici introdotti nel corso degli ultimi anni da leggi statali e regionali, 
quali, ad esempio, i contributi per i libri di testo e le borse di studio, l’assegno di maternità e l’assegno per il 
nucleo familiare numeroso, i contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione ed il bonus per 
il gas e l’energia elettrica, è necessaria la produzione della medesima autocertificazione ISEE; 
 
Preso atto che l’aumento delle domande di contributo e le dinamiche demografiche comportano una sempre 
maggiore richiesta di risorse finanziarie e che si ritiene quindi necessario ed opportuno rendere ancora più 
efficaci le verifiche delle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali 
agevolate mediante controlli sostanziali, in aggiunta ai controlli formali che gli uffici svolgono regolarmente; 
 
Visto l’art. 4, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che sancisce che nell’ambito della direttiva 
annuale impartita dal Ministero delle Finanze per la programmazione dell'attività di accertamento, una quota 
delle verifiche assegnate alla Guardia di Finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione 
reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni; 
 
Preso atto della disponibilità, manifestata dal Comando Provinciale di Padova della Guardia di Finanza con 
nota in data 27.10.2009 (prot. n. 18674 del 28.10.2009) di avviare un percorso di collaborazione, mirato in 
particolare al controllo delle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali 
agevolate; 
 
Ritenuto di dare corso a tale attività di collaborazione e di approvare, pertanto, la bozza di Protocollo 
d’intesa che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e di incaricare il 
Sindaco della sottoscrizione dello stesso ed i Capi Settore Servizi Finanziari e Servizi alla Persona della sua 
applicazione; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1 Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – la bozza di Protocollo di Intesa tra il Comune 

di Ponte San Nicolò e la Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Padova, allegata sub “A” al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione del suddetto Protocollo di Intesa; 
 
3. Di demandare al Capo Settore Servizi alla Persona l’applicazione del protocollo d’Intesa, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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ALLEGATI: 
A) Schema di Protocollo d’Intesa con la Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Padova 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA CON LA GUARDIA DI FINANZA - COMANDO 

PROVINCIALE DI PADOVA PER CONTROLLI POSIZIONI REDDITUALI E 
PATRIMONIALI. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
05-11-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
09-11-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                             


