
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   150   del   14.10.2014

Approvazione del protocollo d'intesa tra il Comune di Sestu e il  
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari ai fini del 
coordinamento dei controlli sostanziali della posizione reddituale e 
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di 
prestazioni sociali agevolate.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:10, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione comunale ha tra gli obiettivi prioritari del proprio mandato 
il  sostegno  delle  fasce  più  deboli  della  popolazione  anche  mediante  erogazione  di 
contributi economici rimborso spese o riduzioni delle rette/tariffe dei propri servizi;

Dato atto 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;

Considerato  che  l’aumento  delle  domande  di  contributo  e  le  dinamiche  demografiche 
comportano una sempre maggiore richiesta di risorse finanziarie che mal si concilia con i 
tagli imposti dalle ultime leggi finanziarie;

Ritenuto  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  Cagliari  della 
Guardia  di  Finanza  di  avviare  un  percorso  di  collaborazione;  in  particolare  tale 
collaborazione  sarà  incentrata  sul  controllo  delle  posizioni  reddituali  e  patrimoniali  dei 
soggetti  beneficiari  di  prestazioni  sociali  agevolate,  erogazione di  contributi  economici, 
rimborso spese o riduzioni delle rette/tariffe di servizi;

Ritenuto, pertanto, di approvare la bozza di Protocollo d’intesa, allegato, i cui contenuti 
fanno parte integrante del presente provvedimento e alla cui sottoscrizione provvederà il 
Sindaco o un suo delegato;

Acquisito il parere da parte del responsabile del Settore proponente ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui integralmente si richiamano, la

bozza di Protocollo di Intesa tra il Comune di Sestu ed il Comando Provinciale di Cagliari 
della Guardia di Finanza (all. A);

2. Di autorizzare il Sindaco o un suo delegato alla sottoscrizione del suddetto Protocollo di

Intesa;

3.  Di  demandare  ai  competenti  responsabili  dei  settori,   l’applicazione  del  protocollo 
d’intesa ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

4. Di dare atto che la presente deliberazione non presenta aspetti contabili;

Con  apposita  separata  votazione,  con  voti  unanimi  delibera  di  dichiarare  la  presente 
deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°comma del 
D.Leg.vo 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO LUCIA LOCCI

Data   14/10/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
17/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/11/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/10/2014 al 01/11/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/10/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 17.10.2014

Deliberazione della Giunta n. 150 del 14/10/2014



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL  COMUNE  DI  SESTU  IL  COMANDO  PROVINCIALE  DELLA  GUARDIA  DI
FINANZA  DI  CAGLIARI   AI  FINI  DEL  COORDINAMENTO  DEI  CONTROLLI
SOSTANZIALI  DELLA  POSIZIONE  REDDITUALE  E  PATRIMONIA LE  DEI  NUCLEI
FAMILIARI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI S OCIALI AGEVOLATE.

Al fine di migliorare l’efficacia complessiva dell'azione ispettiva in materia di prestazioni
sociali agevolate e di favorire ogni opportuna sinergia nell'espletamento delle verifiche di
rispettiva competenza, il Comune di Sestu, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott.
Aldo Pili e la Guardia di Finanza – Comando Provinciale, rappresentata dal Comandante
Provinciale
PREMESSO che lo  scopo  del  Protocollo  consiste  nell’implementazione  dei  rapporti  di
collaborazione  al  fine  di  migliorare  l’efficacia  complessiva  dell’azione  di  controllo
indirizzata  al  recupero  dell’evasione/elusione  in  materia  di  entrate  fiscali  del  Comune,
anche  attraverso  il  miglioramento  delle  informazioni  provenienti  dal  territorio,  e  di
indirizzare l’azione di controllo più specificatamente sulle posizioni reddituali e patrimoniali
dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali agevolate;
CONSIDERATO che  l’Amministrazione  comunale  ha  assunto  iniziative  a  garanzia
dell’equità fiscale,  atte ad intensificare l’attività di  recupero dell’evasione e considerato
l'elevato impatto sociale che sta assumendo l'attività di controllo in materia di prestazioni
sociali  agevolate,  finalizzata  ad assicurare l'effettiva  percezione dei  benefici  in  capo a
coloro i quali ne hanno effettivo diritto, oltre che a perseguire finalità sia di tutela delle
entrate erariali, avendo come obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei
soggetti  destinatari,  sia di salvaguardia degli  interessi finanziari  degli  Enti  su cui grava
l'erogazione degli aiuti;F

VISTA la  sensibilità  riposta  dagli  Enti  Locali  nei  confronti  delle  prestazioni  sociali
agevolate,  ovvero le agevolazioni  al  reddito  a favore di  numerose famiglie  residenti  e
l’elevato impatto sociale che queste hanno assunto;
VISTO il  D.  Lgs.  31 marzo 1998, n. 109, concernente "Definizione di criteri  unificati  di
valutazione  della  situazione  economica  dei  soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali
agevolate'' a norma dell’art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO  l'art. 4, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che sancisce che “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”, nonché il successivo comma 10 del medesimo articolo, il quale prevede
che  "nell’ambito  della  programmazione  dell’attività  di  accertamento  della  Guardia  di
Finanza,  una  quota  delle  verifiche  è  riservata  al  controllo  sostanziale  della  posizione
reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi";
VISTA  la  Legge 23 aprile  1959, n. 189, di ordinamento della Guardia di  Finanza, che
riconosce  al  Corpo  i  compiti  di  vigilanza,  nei  limiti  stabiliti  dalle  singole  leggi,
sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;
VISTO il D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, che, in particolare, ha demandato [art. 2, comma 2,
lett.  e)  alla  Guardia  di  Finanza  compiti  di  prevenzione,  ricerca  e  repressione  delle
violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del
bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi (comma 4) delle
facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dagli
artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
VISTO  il  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO, in particolare, l’art. 71 (Modalità dei controlli) del D.P.R. n. 445/2000, in base al



quale "le  amministrazioni  procedenti  sono tenute ad eseguire idonei controlli,  anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di  cui  agli  artt.  46 e 47";  nonché l’art.  72 (Responsabilità  dei  controlli),  che
stabilisce che "ai fini dei controlli di cui all'art. 71, le Amministrazioni certificanti individuano
e rendono note  le  misure  organizzative  adottate  per l'efficiente,  efficace e  tempestiva
esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione";
VISTO l’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in Legge 2 dicembre 2005, n.
248,  che  prevede  la  partecipazione  dei  Comuni  al  contrasto  all'evasione  fiscale  in
attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____ il Comune di
Sestu  ha approvato il presente protocollo d’intesa, per le finalità evidenziate in premessa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto  del  presente  protocollo  è  l'attivazione  di  procedure  di  controlli  individuali  e  a
campione,  sulle  posizioni  sostanziali  reddituali  e patrimoniali  dei  soggetti  beneficiari  di
prestazioni  agevolate  pubbliche,  a  seguito  di  segnalazioni  di  nominativi  che  la  stessa
Amministrazione Comunale s'impegna a fornire.
In particolare, si individuano i seguenti ambiti di controllo da attivare in via prioritaria:

• Pratiche di Edilizia Residenziale pubblica;
• Accesso all’edilizia convenzionata e alla locazione agevolata;
• Forme diverse di sostegno economico (contributo affitti, contributi diritto allo studio,

rimborsi  utenze,  assegni  di  cura,  ausili  per  disabili,  contributi  Integrazioni  rette
servizi anziani);

• Procedure per la definizione della contribuzione dell’utenza ai servizi domiciliari, per
l’infanzia e scolastici;

• Concessione assegni maternità e nucleo familiare numeroso;
• Leggi Regionali di settore (L.R. 11/87 – L.R. 27/83 – L.R. 15/92 – L.R. 9/2004, etc.);

Art. 2
La parte firmataria s'impegna a collaborare, secondo le rispettive funzioni e competenze e,
in ossequio ai rispettivi ordinamenti, ognuna con proprie azioni. In particolare:
Il Comune di Sestu si impegna a:

1. fornire  al  Comando  Provinciale  della  Guardia  di  Finanza  di  Cagliari,  tramite  i
Responsabili di Settore, i nominativi, o elenchi di nominativi, anche eventualmente
attraverso  procedure  informatizzate,  di  beneficiari  di  contributi  o  di  prestazioni
agevolate, per il controllo di cui all’art. 4, comma 7, del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109;

2. fornire,  su  richiesta,  documentazione  e  assistenza  utile  allo  scopo del  controllo
predisposto. I nominativi, o gli elenchi di nominativi, sono forniti nel rispetto della
privacy, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia
di protezione dei data personali";

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, si impegna a:
1. effettuare  i  controlli  sui  beneficiari  segnalati  dal  Comune  di  Sestu  con  criteri  e

procedure  previste  da  propri  regolamenti  e  nel  rispetto  delle  normative  di
riferimento. I Reparti incaricati dei controlli daranno comunicazione al Comune di
Sestu, delle violazioni di natura amministrativa e penale (queste ultime previo nulla
osta  dell'Autorità  Giudiziaria).  Copia  degli  atti  compilati  sarà  inviata  alla  stessa
Amministrazione Comunale nei casi in cui risulti competente per l'irrogazione delle
sanzioni previste per le violazioni contestate. Parimenti sarà data comunicazione,
senza invio degli atti, delle violazioni di natura tributaria, per le quali sono formulate
proposte  di  recupero  alle  articolazioni  periferiche  dell'Agenzia  delle  Entrate,



comunicando altresì gli estremi della lettera di trasmissione con la quale il verbale è
stato inoltrato; 

2. avviare  il  controllo  sui  beneficiari  segnalati,  compatibilmente  con  le  prioritarie
esigenze del Reparto territorialmente competente cui l'attività è demandata;

3. fornire, ove possibile, informazioni utili al Comune al fine di elaborare gli elenchi di
nominativi  di  cui  all’art.  2.  I  controlli  saranno  effettuati  nel  pieno  rispetto  della
privacy, ai sensi del richiamato D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3
Le parti  si  impegnano ad organizzare incontri tecnici periodici finalizzati a conoscere le
rispettive  procedure  intese  a  migliorare  l’efficacia  dei  controlli  oggetto  del  presente
protocollo.

Art. 4
Per l'attuazione del protocollo, sono individuati quali referenti:

• per il Comune di Sestu Il Sindaco o suo delegato;
• per la Guardia di Finanza il Comandante Provinciale di Cagliari______________

Art. 5
Il  presente  protocollo  ha  effetto  a  partire  dalla  data  di  sottoscrizione  e  può  essere
modificato,  integrato  e  revocato  in  ogni  momento  mediante  comunicazione  scritta  alla
controparte.

Sestu, li ____________

Per il Comune di Sestu Per la Guardia di Finanza 
        (Il Sindaco)


