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       COMUNE DI SOSTEGNO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 
DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO: INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE E APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA.           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì due del mese di maggio alle ore ventidue e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. FRAMORANDO Giuseppe - Sindaco  Sì 

2. FASANINO Leonardo - Vice Sindaco  Sì 

3. NOBILE Milena - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MAROCCO Pierluigi il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRAMORANDO Giuseppe assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
Premesso che con deliberazione consiliare n. 10 in data 02/05/2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato istituito, in attuazione del disposto dell’art. 4 della 

legge 22 dicembre 2017, n. 219, un registro di raccolta delle disposizioni anticipata di 

trattamento per i cittadini residenti nel Comune, nonché approvato il “Regolamento per 

l’istituzione e la disciplina del registro delle di sposizioni anticipate di trattamento ”;  

 

Visto altresì che con il medesimo provvedimento si è demandato alla Giunta Comunale 

l’adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro 30 giorni dalla esecutività delle 

singole e conseguenti modalità operative, per quanto non previsto nel suddetto 

regolamento; 

 

Considerato che, in particolare, si rende necessario individuare nei Servizi Demografici il 

servizio competente alla ricezione delle disposizioni anticipate di trattamento e alla loro 

conservazione, nonché approntare modelli uniformi per la stesura della disposizione 

anticipata di trattamento e le dichiarazioni sostitutive cui debbono provvedere lo stesso 

dichiarante e il fiduciario; 

 

Visti gli schemi all’uopo predisposti; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile di servizio ai 

sensi dell’art. 49 del Tuel 267/2000 e s.m.i; 

 

Con votazione unanime e palese 

 

 

 

 

 



DELIBERA 
 
 

1. di attribuire ai Servizi Demografici, la competenza alla ricezione ed alla 

conservazione delle disposizioni anticipate di trattamento; 

2. di individuare nel responsabile del servizio la figura titolare per l’adozione dei relativi 

atti di organizzazione del servizio; 

3. di approvare la seguente modulistica: 

a. atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà (disposizione 

anticipata di trattamento); 

b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere da parte del testatore; 

c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere da parte del fiduciario e 

del fiduciario supplente; 

4. il servizio incaricato, come sopra individuato, provvederà a dare la massima 

pubblicità all’iniziativa ed a fornire tutte le indicazioni necessarie ai cittadini 

interessati 

 

Infine, in relazione all’urgenza, con votazione unanime 

 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 
FRAMORANDO Giuseppe 

 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

MAROCCO Pierluigi 
 

 


