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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
NUMERO 114 DEL 17/10/2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA CORRETTA 
APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER 
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

 
 
L’anno 2018 addì 17 del mese di ottobre alle ore 10:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la 
Giunta Comunale 

CASANOVA SARA Sindaco Presente 

MAGGI LORENZO Vice Sindaco Presente 

SICHEL ANGELO Assessore Presente 

BELLONI SUEELLEN Assessore Presente 

MOLINARI GIUSEPPINA Assessore Presente 

BUZZI STEFANO Assessore Presente 

RIZZI CLAUDIA Assessore Presente 

TARCHINI ALBERTO Assessore Presente 

 

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA. 

Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA. 

 

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del 
dirigente DEMURO GIUSEPPE. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA CORRETTA APPLICAZIONE 
DELL'ART. 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 
SOCIALI AGEVOLATE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che, con delibera n. 28 del 4 ottobre 2017, il Consiglio comunale approvava modifiche 
agli artt. 8 e 17 del vigente Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, approvato 
con delibera del Commissario straordinario n. 1 del 12 gennaio 2017, e poi modificato con 
successiva delibera del Commissario straordinario n. 92 del 14 giugno 2017; 
 
Dato atto che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 6, lett. c) dell’art. 8 novellato, 
la Giunta comunale aveva approvato la delibera n. 56 del 15 novembre 2017 ad oggetto 
“Approvazione dell’elenco previsto dall’art. 8, comma 6, lettera c), del vigente regolamento per 
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” 
 
Richiamato l’Ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 4 ottobre 2018, 
con il quale si “impegna il Sindaco e la Giunta ad emanare tempestivamente linee-guida che, preso 
atto di quanto espresso in premessa, forniscano agli uffici competenti indirizzi uniformi riguardo 
allo svolgimento dell’istruttoria delle domande pervenute e che perverranno, finalizzate 
all’ottenimento di prestazioni sociali agevolate di cui al citato Regolamento”; 
 
Dato atto che le modifiche regolamentari di cui sopra nel loro primo anno di applicazione hanno 
evidenziato una serie di criticità dovute a: 
 difficoltà che i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea hanno denunciato 

nell’acquisizione completa delle certificazioni richieste; 
 difficoltà per gli uffici nella valutazione dei certificati prodotti dai cittadini di Stati non 

appartenenti all’Unione europea e della procedura seguita per la legalizzazione degli stessi e 
nell’interlocuzione con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi non appartenenti all’Unione 
europea presenti in Italia; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario formulare delle linee-guida che, nel rispetto del vigente Regolamento 
ed al fine di garantirne piena e più agevole attuazione, forniscano elementi utili agli uffici per il 
superamento delle difficoltà di cui sopra; 
 
Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 1, Dott. 
Giuseppe Demuro, ai sensi dell’art. 49 del TU sugli enti locali, D.lgs., 267/2000; 
 
Dato atto che, dal presente provvedimento, non discendono riflessi sul bilancio e sul patrimonio 
dell’Ente e, pertanto, si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile di cui all’art. 
49 del TU sugli enti locali, D.lgs., 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono richiamate per farne parte integrante e 
sostanziale: 
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1) Di stabilire che gli uffici, nella valutazione delle domande di ammissione ai servizi a tariffa 
agevolata del Comune di Lodi, dovranno seguire i seguenti criteri: 
a) Deve ritenersi modalità di legalizzazione conforme al Regolamento anche quella effettuata 

mediante l’Apostille, per i Paesi che abbiano sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 
ottobre 1961; 

b) Nel novero dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di 
rifugiato politico, che sono esenti, a norma dell’art. 8, comma 6, del Regolamento, dalla 
necessità di produrre la certificazione devono intendersi ricompresi per analogia anche 
coloro che sono in possesso del “titolo di viaggio per stranieri” previsto dal comma 2, art. 
24, del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 come modificato dal Decreto 
legislativo 21 febbraio 2014, n. 18; 

c) Laddove non sia indicata una data di validità della certificazione all’interno della stessa, il 
certificato sarà ritenuto valido per un periodo di diciotto mesi a partire dalla data di rilascio 
da parte della competente autorità straniera, con possibilità di ultrattività fino alla 
conclusione del servizio per la fruizione del quale è stato prodotto; 

d) Si dà seguito alla richiesta di agevolazione laddove questa sia accompagnata da 
dichiarazione resa dalla rappresentanza diplomatica che attesti l’impossibilità per quel Paese 
di rilasciare le certificazioni necessarie, ovvero che attesti che la certificazione relativa ai 
beni immobili è limitata soltanto ad una porzione di territorio a causa dell’inesistenza di un 
elenco ricognitivo dell’intero territorio nazionale, ancorché questa risulti parziale e non 
esaustiva a causa di carenza organizzativa del relativo Stato di provenienza. Parimenti, si dà 
seguito alla richiesta di agevolazione laddove questa sia accompagnata da dichiarazione resa 
dalla rappresentanza diplomatica che attesti che le certificazioni relative ai redditi e ai beni 
mobili non possono essere prodotte se non facendone richiesta direttamente agli enti 
certificatori dello Stato di provenienza, ovvero che tali certificazioni possono riguardare solo 
una parte del patrimonio mobiliare o reddituale; 

e) In mancanza di alcun riscontro, o a fronte di un riscontro parziale o di difficile 
interpretazione, da parte delle rappresentanze diplomatiche estere relativamente al punto d) 
precedente, è demandata al dirigente competente la valutazione positiva delle singole 
pratiche che, dalle certificazioni prodotte, ancorché parziali e/o imprecise, evidenzino una 
presumibile inesistenza di patrimonio o reddito; 

f) Si dà seguito alla richiesta di agevolazione nei confronti di coloro che provengono da Paesi 
in stato di belligeranza, risultanti in base a verifiche operate dagli uffici presso i competenti 
Ministeri. 

 
2) Di stabilire che almeno ogni dodici mesi si provvederà all’aggiornamento, mediante delibera di 

Giunta, delle presenti linee guida ove necessario; 
 

3) Di dichiarare la presente delibera, con separata e unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, vista l’urgenza della definizione delle numerose pratiche giacenti presso gli uffici 
sulla base delle presenti linee guida. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 

Non avendo rilievi da formulare in merito; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di approvare integralmente la presente deliberazione; 

Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

Sottoscritta dal Sindaco 
CASANOVA SARA 
con firma digitale 

Sottoscritta dal Segretario Generale 
URBANO CHIARINA CARMELA 

con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA CORRETTA 
APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER 
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Vista la proposta n. 4053 / 2018, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 16/10/2018 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Responsabile  

del Servizio Finanziario 
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO 

        con firma digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA PER LA CORRETTA 
APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER 
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la proposta n. 4053/2018, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 16/10/2018 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 

DEMURO GIUSEPPE 
        con firma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

La deliberazione n. 114 del 17/10/2018, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove 
rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Pubblicazione n. .  
Pubblicata dal 17/10/2018 al 01/11/2018 
 
 
 
Lodi, 17/10/2018 
 
 
 
 Sottoscritto dal 

Responsabile della Pubblicazione  
MIRCO PAOLO DONATO 

        con firma digitale 
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