
 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI CASTEL MELLA 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 

SERVIZI SOCIALI  
 

N. 80        Reg. Generale N. 6 del 26/04/2013 / Reg. di Settore 
 
 

OGGETTO : 
CONTROLLI ISEE ANNO 2012 - RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ E 
APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che: 
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 109/98, il richiedente la prestazione 
sociale agevolata presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), di validità annuale, 
concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione 
economica equivalente (I.S.E.E.);  
 
- ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del Decreto Legislativo n. 109/98, 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; 
 
- gli artt. 43, 71, e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445, definiscono il quadro di riferimento normativo 
per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive;  
 
Vista la Circolare numero protocollo 393000 dell’11 novembre 2002 del Comando generale della 
Guardia di Finanza; 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 67 del 21/05/2012 con la quale si procedeva ad approvare il 
regolamento organizzativo ufficio servizi sociali per l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive uniche sulla situazione economica equivalente (I.S.E. ed I.S.E.E.); 
 
Considerato che l’art. 5 di detto regolamento prevede che l’ufficio Servizi Sociali debba provvedere 
ad espletare i seguenti controlli: 
1. Controlli a campione nella misura del 10% delle attestazioni presentate nel corso dell’anno 
solare; 
2. Controlli puntuali e mirati sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate, inerenti stati, fatti, e qualità 
personali e/o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente; 
 



Dato atto che per l’anno 2012 sono state sottoposte a controllo n. 18 Dichiarazioni Sostitutive 
Uniche, e che i soggetti destinatari di detti controlli sono stati codificati numericamente per 
opportuna tutela della privacy: 
 
Vista la nota prot. 15605/2012 con la quale si è proceduto a dare comunicazione d’avvio di 
procedimento agli interessati con la richiesta di presentare idonea documentazione per rendere 
possibili i controlli; 
 
Dato atto che il raffronto tra documentazione presentata e la Dichiarazione Sostitutiva Unica ha 
dato i seguenti esiti: 
 

CODICE 

SOGGETTO  
ESITO CONTROLLO PROCEDURE ADOTTATE 

1 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
2 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
3 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
4 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
5  IRREGOLARE ARCHIVIAZIONE 
6 IRREGOLARE ARCHIVIAZIONE 
7 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
8 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
9 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 

10 IRREGOLARE ARCHIVIAZIONE 
11 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
12 IRREGOLARE ARCHIVIAZIONE 
13 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
14 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
15 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
16 REGOLARE ARCHIVIAZIONE 
17 IRREGOLARE ARCHIVIAZIONE 
18 IRREGOLARE RECUPERO SOMME 

INDEBITAMENTE PERCEPITE E 
APPLICAZIONE SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 
Per i codici soggetto n. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16  si è rilevata la congruenza tra quanto 
dichiarato e quanto accertato dall’ufficio in sede di controllo; 
Per i codici soggetto n. 5, 6, 10, 12 e 17, nonostante si sia rilevata un’incongruenza tra quanto 
dichiarato e quanto accertato dall’ufficio in sede di controllo, si è proceduto all’archiviazione della 
pratica senza ulteriori procedimenti conseguenti, in considerazione della presenza concomitante dei 
seguenti elementi: 

1) Voci di dichiarazione omesse, incomplete, o incongruenti che sono risultate essere 
ininfluenti ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica, o 
comunque influenti in modo infinitesimale; 

2) Somme indebitamente percepite non aventi il carattere della rilevanza, in diretta 
conseguenza di quanto al punto 1); 

 
Per il codice soggetto 18) non ricorre invece alcuno di questi elementi e si è pertanto proceduto 
come segue: 

- conteggio delle somme indebitamente percepite, il cui importo complessivo è risultato 
essere pari ad € 2.591,17; 



- conteggio degli interessi legali maturati, il cui importo complessivo è risultato essere pari ad 
€ 193,26; 

 
Visto l’art. 316 Ter, ultimo comma, del Codice Penale e dato atto che l’importo complessivo 
indebitamento percepito è inferiore alla soglia di € 3.999,96, soglia sotto la quale è depenalizzato ed 
è punito con la sola sanzione amministrativa; 
 
Valutata l’esplicita ammissione da parte del soggetto che ha indebitamente introitato il contributo 
pubblico, il quale ha manifestato la volontà di restituire prontamente lo stesso; 
 
Visto l’art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall’art. 16, comma 5, D.L. 5/12 
convertito con L. 35/12, il quale recita che “fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito 
per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in 
ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali 
agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata 
dall'ente erogatore, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti”; 
 
Visto l’art. 11 della L. 689/81, il quale individua i criteri per 1'applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, consentendo la determinazione della sanzione tra un limite minimo ed 
un limite massimo; 
 
Valutati la gravità della violazione, l'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o 
attenuazione delle conseguenze della violazione, l’assenza di recidiva, nonché la personalità dello 
stesso e le sue condizioni economiche, si è ritenuto di procedere all’applicazione della sanzione 
amministrativa quantificandola al minimo edittale; 
 
Dato atto quindi che la ripetizione degli importi, la corresponsione degli interessi legali e 
l’applicazione della sanzione amministrativa consentono l’integrale eliminazione del danno  
sofferto;  
 
Visto il T.U.EE.LL.; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi; 
 
Visto il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 
102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, in base alla situazione del bilancio alla data odierna e sentito il 
Responsabile dell’Area Finanziaria, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica; 
 
Dato atto  che il presente provvedimento è impugnabile innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia – 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.3 della 
Legge 241/90; 
 
 
CONSIDERATO  CHE: 
 



− con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 in data 23/01/2013 sono state assegnate in via 
provvisoria e  sino all’approvazione del bilancio di previsione 2013, ai responsabili dei 
servizi le risorse indicate nel Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2012 approvato con 
deliberazione n. 74/2012;  

− la Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013) all’articolo 1 – comma 381 ha 
differito al 30 giugno 2013, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2013;  

− ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio 
si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;  

− l’art. 163 commi 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti locali, in 
vigenza dell’esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in 
misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo 
bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

 

DETERMINA 

 

 
1) di provvedere a richiedere al soggetto n. 18) la restituzione della somma indebitamente 

percepita pari ad € 2.591,17, oltre agli interessi legali maturati, pari ad € 193,36, per un 
totale complessivo di € 2.784,53; 

2) di comminare al soggetto n. 18) una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 ai 
sensi dell’art. 38 del D.L. 78/10  e S.M.I.; 

3) di accertare la somma complessiva di euro 3.284,53 dovuta dal soggetto n. 18),  
sull’intervento 3050680/200 del Bilancio del corrente esercizio; 

 
Dà atto che la presente determinazione: 

 
− è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile; 
− va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario 

Comunale; 
− va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.  

  
 

F.TO 
Il Responsabile del Servizio 

     Cremonesi Chiara     
 


