COMUNE DI AREZZO
Direzione Servizi cittadino, famiglia, persona/Servizio sociale politiche
educative formative e sport
Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione
Classificazione: G 07 - 20160000027
Arezzo, 28/04/2017

Provvedimento n. 1136
OGGETTO:

PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE. ESITO PROCEDURA CONTROLLO A
CAMPIONE PER I BENEFICIARI DI "CONTRIBUTO LEGGE
RT 45/2013" ANNO 2015.

Il Direttore
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3159 del 22/11/2016 avente ad oggetto: PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ADEMPIMENTO RELATIVO
ALL'ESTRAZIONE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE DAI
BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI AGEVOLATE E DEI SUSSIDI E CONTRIBUTI
EROGATI DALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE, con il quale
veniva stabilito che, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese per l'ottenimento di
benefici economici (prestazioni agevolate e contributi) da parte degli utenti dell'Ufficio servizi
sociali e politiche di coesione, si sarebbe proceduto ad effettuare un controllo a campione,
mediante estrazione a sorte, nella misura del 10% delle domande presentate;
Ricordato che in data 24/11/2016 è stato pubblicato nel sito del Comune di Arezzo l'avviso
relativo all'estrazione delle dichiarazioni dei beneficiari di prestazioni agevolate, contributi o
agevolazioni economiche nell'anno 2015, in conformità a quanto disposto dal Segretario
Generale, in qualità di Responsabile di prevenzione della corruzione con provvedimento n.
644/2014;
Atteso che il sorteggio dei nominativi è stato effettuato in data 30/11/2016. presso la Direzione
servizi al cittadino famiglia persona - Ufficio servizio sociali e politiche di coesione, mediante
programma informatico per estrazione automatica e casuale, su elenco appositamente
predisposto;
Richiamato il provvedimento n. 3351 del 5/12/2016 con il quale si è provveduto ad approvare il
verbale della seduta del 30/11/2016 e l'elenco dei beneficiari estratti per il controllo;
Ricordato che per il beneficio "CONTRIBUTO LEGGE R.T. 45/2013" sono risultati estratti n.
23 utenti, come da elenco che segue:
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n. 11 abbinata con A.A..
n. 76 abbinata con B.K.
n. 124 abbinata con B.G..
n. 127 abbinata con B.A.
n. 136 abbinata con B.A.
n. 159 abbinata con B.M.L.
n. 217 abbinata con C.E.
n. 240 abbinata con C.L.
n. 296 abbinata con C.N.
n. 409 abbinata con F.C.
n. 410 abbinata con F.P.
n. 500 abbinata con G.G.L.
n. 507 abbinata con G.N.
n. 539 abbinata con G.M.
n. 548 abbinata con H.A.
n. 562 abbinata con H.M.S.
n. 653 abbinata con M.E.
n. 730 abbinata con M.J.
n. 825 abbinata con P.D.
n. 936 abbinata con R.B.T.
n. 1013 abbinata con S.D.
n. 1045 abbinata con S.I.
n. 1062 abbinata con T.M.
Ricordato che ai beneficiari estratti sono state inviate le comunicazioni di avvio del
procedimento, come previsto dalla legge 241/1990 e s.m.i.;
Visto che, per il gruppo dei beneficiari del contributo in parola, le verifiche sono state
completate, con esito positivo in quanto le dichiarazioni rese sono risultate conformi a quanto
riportato nella banca dati ISEE;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 429 del 17/2/2016,
con il quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato “Ufficio
servizi sociali e politiche di coesione” e della determinazione organizzativa n. 76 del 18/2/2016
di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio medesimo,
successivamente integrata con determinazione organizzativa n. 115/2016 e prorogata con
determinazione n. 230/2016;
DISPONE
di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della conclusione della procedura di
controllo sui nominativi estratti fra i beneficiari di prestazioni agevolate, contributi o
agevolazioni economiche nell'anno 2015, in particolare sui beneficiari del contributo per famiglie
con figli ex legge RT 45/2013, per l'anno 2015, con il seguente esito:
- le dichiarazioni rese sono conformi alle risultanze delle verifiche;
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione della pagina web del
sito istituzionale;
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Di dare atto che verrà data comunicazione ai cittadini estratti, di cui in premessa, circa l'esito del
procedimento di controllo.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.
IL DIRETTORE
dott.ssa Paola Garavelli
Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge n. 241/1990, si informa che contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 e 120
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio.
Il presente provvedimento è così assegnato:
- Ufficio emittente
- Segreteria Generale
- Direzione servizi cittadino, famiglia, persona
PB

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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