CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 195 DEL 09.08.2021
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - REDDITO DI CITTADINANZA - PIANO DI VERIFICHE
SOSTANZIALI E CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE
DEL NUCLEO FAMIGLIARE DICHIARATO AI FINI I.S.E.E. DAI
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (ART. 4 ACCORDO
DEL 04.07.19 CONF. STATO-CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI – ART. 7 CO.
15 D.L. 4/19 CONVERTITO DALLA L. 26/19)

L’anno duemilaventuno il nove del mese di agosto alle ore 15:25 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

=====
=====
=====
=====
=====
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=====

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che;
• l’articolo 7 comma 15 della legge 28 marzo 2019, n.26 recante “Disposizioni urgenti in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” individua nei comuni gli enti responsabili
per le verifiche e per i controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate
ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi
sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o
dichiarazioni mendaci, al fine del riconoscimento del Reddito di cittadinanza;
• l’articolo 5 comma 4 della legge 28 marzo 2019, n.26, nelle more del completamento
dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, attribuisce ai comuni la verifica dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui al'articolo2, comma1, lettera a), secondo modalità
definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visti:
• le funzioni attribuite alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal d.lgs. n.281 del 28
agosto 1997;
• l’accordo approvato in Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 4luglio
2019 che in relazione ai beneficiari del Reddito di cittadinanza disciplina le modalità di
effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno, sulla
composizione del nucleo familiare ai fini ISEE;
• in particolare l’articolo 4 del citato accordo che demanda ai comuni l’approvazione di un
“Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare
dichiarato ai fini ISEE dai beneficiari del Reddito di cittadinanza”;
Atteso che:
• la finalità dei controlli del suddetto Piano è l’individuazione di omissioni o difformità nella
reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato nella D.S.U.-I.S.E.E. ai
fini del Reddito di cittadinanza;
• l’oggetto dei controlli sono le informazioni sulla composizione del nucleo familiare
dichiarate ai fini I.S.E.E. per l’accesso al Reddito di cittadinanza;
• tali controlli sono ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa di verifica dei
requisiti di residenza e di soggiorno;

Ritenuto di procedere all’approvazione del citato “Piano di verifiche sostanziali e
controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE dai
beneficiari del Reddito di cittadinanza” allegato 1) quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
Ritenuto, parimenti, di procedere all’istituzione di un apposito nucleo di controllo con
individuazione del Coordinatore Verifica Nucleo Familiare e del Responsabile Verifica Nucleo
Familiare, che disciplini le autorizzazioni ai collegamenti telematici, le comunicazioni in ordine
alla privacy ed alla trasparenza;
Visto il D.L. 28 gennaio 2019, n.4, recante Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensione convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019 n.26;
Atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti nei
confronti della situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della deliberazione;
2. per quanto in premessa espresso, di approvare il “Piano di verifiche sostanziali e controlli
anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE dai beneficiari del
Reddito di cittadinanza” allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale;
3. di istituire un apposito nucleo di controllo con individuazione del Coordinatore Verifica
Nucleo Familiare, del Responsabile Verifica Nucleo Familiare e dell’Operatore Verifica
Nucleo Familiare autorizzato ai collegamenti telematici necessari per attuare le verifiche,
demandando al dirigente del Settore Servizi alla Persona l’individuazione dei referenti tra
gli operatori sociali dell'equipe RDC e tra gli operatori amministrativi dipendenti del
Comune con accesso al servizio ISEE dell'INPS, e di aggiornare la composizione dello stesso
qualora variassero le figure.

