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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
NUMERO 56 DEL 15/11/2017 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO PREVISTO DALL’ART. 8, COMMA 6, 
LETTERA C), DEL VIGENTE “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE”. 

 
 
L’anno 2017 addì 15 del mese di novembre alle ore 11:30 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 MIDALI ROBERTO. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” di questo 
Comune, nel resto risultante dalle modifiche introdotte, da ultime, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 del 04/10/2017 – esecutiva ai sensi di legge – ed, in particolare, l’art. 8 
“Attivazione su domanda”, ove dispone: 

“Articolo 8 – Attivazione su domanda 

1. L’accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di 
residenza o domicilio da parte dell’interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone 
minori o comunque incapaci,della persona esercente una responsabilità legale di 
rappresentanza. 

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l’accesso agli interventi ed 
ai servizi, il Comune di Lodi assume un modello di domanda, da utilizzare per l’accesso al 
sistema dei servizi.    

3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini del l’istruttoria del la 
domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s’intende prodotta anche mediante 
autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata 
con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’interessato ritiene utili ai fini della 
valutazione della richiesta. 

4. Ai fini dell’accoglimento della domanda finalizzata all’accesso agli interventi ed ai servizi 
disciplinati dal presente Regolamento, vengono considerati anche i redditi ed i beni immobili o 
mobili registrati disciplinati dall'art. 816 Codice civile, eventualmente posseduti all’estero e 
non dichiarati in Italia ai sensi della vigente normativa fiscale nel tempo vigente. 

5. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4, contestualmente alla presentazione della 
domanda finalizzata all’accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente 
Regolamento, i cittadini  di  Stati  non appartenenti all’Unione europea devono produrre - 
anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazione rilascia 
dalla competente autorità dello Stato esterno – corredata di traduzione in italiano legalizzata 
dall’Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità – resa in conformità a quanto 
disposto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive 
modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalità deve essere comprovata 
anche la composizione del nucleo familiare del richiedente. 

6. Quanto stabilito al precedente comma 5 non trova applicazione nei confronti: 
a) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato 

politico; 
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; 
c) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è 

oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma 5. A tal 
fine, entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile 
acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva 
unica (DSU) ai fini  I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.” 

 

RILEVATA la necessità di dare attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato art. 8, comma 6, 
lettera c), relativamente alla predisposizione dell’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la 
documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini  
I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013; 

 

 

copia informatica per consultazione



DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 56 DEL 15/11/2017 PAG. 3 DI 5

CONSIDERATO che con nota PEC del 10/11/2017- prot. comunale n. 54084/2017 – è stata 
inoltrata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale formale richiesta 
finalizzata ad acquisire l’elenco dei Paesi extra-U.E. ove sussistano condizioni di criticità socio-
politiche contemplate nella sopra richiamata disposizione regolamentare; 

VISTO, in proposito, l’elenco (versione 151 del 6 ottobre 2017) formulato da IHS Markit, leader 
mondiale nelle informazioni ed analisi socio-politiche-economiche, dal quale si deduce che sono 
oggi classificabili in un grado di rischio “Estremo” o “Grave”, i seguenti Paesi: 

1) AFGHANISTAN 
2) LIBIA 
3) SIRIA 
4) YEMEN 
 

RITENUTO, quindi, nella more di acquisire formale risposta da parte del sopra citato Ministero, di 
approvare formalmente, in via provvisoria, il sopra riportato elenco, con riserva di successive 
modifiche e/o integrazioni, in base ai dati che verranno forniti dal Ministero sopra interpellato, 
nonché in base alla periodica evoluzione delle situazioni socio-politiche, dando atto che detto 
elenco resta valido sino alla formale adozione di successiva deliberazione modificativa; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
Dirigente del Settore 5, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL – allegato; 

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del T.U.E.L.; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano; 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed 
approvate,  di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 8, comma 6, lettera c), del vigente 
“Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” di questo Comune, relativamente 
alla predisposizione dell’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione 
necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini  I.S.E.E., di 
cui al D.P.C.M. n. 159/2013, individuando a tal fine i cittadini dei seguenti Paesi: 
- AFGHANISTAN 
- LIBIA 
- SIRIA 
- YEMEN 

2) di riservarsi successive modifiche e/o integrazioni al sopra riportato elenco, in base ai dati che 
verranno forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
appositamente interpellato, nonché in base alla periodica evoluzione delle situazioni socio-
politiche, dando atto che detto elenco resta valido sino alla formale adozione di successiva 
deliberazione modificativa; 

3) di demandare alle competenti strutture comunali l’applicazione operativa di quanto disposto con 
la presente deliberazione fatto salvo quanto previsto da specifici regolamenti per l’accesso a 
specifici servizi; 

4) di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni 
legislative e statuarie; 
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5) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario dinnanzi al 
Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio); 

6) di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di consentire la regolare 
applicazione delle disposizioni regolamentari di cui trattasi da parte delle competenti strutture 
comunali.    
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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’ TECNICA 
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO PREVISTO DALL’ART. 8, COMMA 6, 
LETTERA C), DEL VIGENTE “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE” 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la proposta n. 3168/2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, 14/11/2017 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Dirigente 

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

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO PREVISTO DALL’ART. 8, COMMA 6, 
LETTERA C), DEL VIGENTE “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE” 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Vista la proposta n. 3168 / 2017, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:  
 
 

FAVOREVOLE 
 
 
Lodi, «DATA_FIRMA» 
 
 
 
 
 Sottoscritto dal Responsabile  

del Servizio Finanziario 
«FIRMATARIO» 

        con firma digitale 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

 
 

La deliberazione n. 56 del 15/11/2017, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove 
rimarrà affissa per 15 giorni. 
 
Pubblicazione n. .  
Pubblicata dal 20/11/2017 al 05/12/2017 
 
 
 
Lodi, 20/11/2017 
 
 
 
 Sottoscritto dal 

Responsabile della Pubblicazione  
MIRCO PAOLO DONATO 

        con firma digitale 
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