COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 31-05-2016
Oggetto: Direttiva in merito all'affidamento di servizi in convenzione per il rilascio di modulistica ai
cittadini residenti occorrente a ottenere prestazioni sociali agevolate.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12:10 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Direttiva in merito all'affidamento di
servizi in convenzione per il rilascio di modulistica ai cittadini residenti occorrente a ottenere
prestazioni sociali agevolate.” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Direttiva in merito
all'affidamento di servizi in convenzione per il rilascio di modulistica ai cittadini residenti occorrente a
ottenere prestazioni sociali agevolate.”

Il Sindaco,
Premesso che con determina dirigenziale n. 10 del 26/05/2008 – R. G. 52/2008 si provvedeva
ad:
 affidare al patronato Caf USPPlDAP Srl, con sede in Francolise - il servizio di assistenza,
consulenza ed istruttoria delle pratiche pensionistiche, delle certificazioni assistenziale e
previdenziali, delle richieste di prestazioni sociali agevolate e delle concessioni dei
trattamenti economici agli invalidi;
 approvare il relativo schema di convenzione regolante i rapporti tra questo ente ed il caf
incaricato;
 stabilire che i servizi erogati alla collettività da parte del caf sarebbero stati a titolo
gratuito;
Atteso che, con nota del 22/03/2016, n. 20160322-114423, acquisita al protocollo di questo ente
in data 31/03/2016 al n. 00662, il CAF di cui sopra, comunicava la propria volontà di non
rinnovare la convenzione in essere per gli adempimenti di assistenza fiscale ad oggi erogati in
favore degli assistiti di questo comune;
Dato Atto che questa Amministrazione ha sempre dimostrato una particolare sensibilità
nell’erogazione dei servizi sociali in favore della collettività;
Considerato dover continuare ad assicurare ai cittadini residenti in questo comune una idonea
assistenza fiscale necessaria ad usufruire delle prestazioni sociali agevolate da parte della
Pubblica Amministrazione;
Ritenuto, per quanto sopra, dover affidare per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2018 –
eventualmente rinnovabile - ad un C.A.A.F (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale) - senza alcun
onere a carico del bilancio comunale e dei cittadini richiedenti, i servizi sociali fino ad oggi
assicurati dal Caf dimissionario e che di seguito si elencano:
a) i servizi previsti dalla legge n. 448 del 23.12.1998, agli articoli 27 (fornitura gratuita
totale o parziale dei libri di testo), 65 (assegno economico per il nucleo familiare) e 66 (
assegno di maternità) - (trattamenti economici), con connesso rilascio dell’ attestazione
I.S.E. o I.S.E.E;
b) i servizi (S.G.A.T.E.) “Bonus tariffa sociale” (Energia elettrica e gas), con connesso rilascio
dell’attestazione I.S.E. o I.S.E.E. di cui al decreto interministeriale 28/12/2017 ad oggetto
“Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta
per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti
in gravi condizione di salute”, detto “Bonus energia elettrica”;
c) al decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni
dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato esteso il diritto alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale a far data dall'1 gennaio 2009,
alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno
quattro figli a carico, detto “ Bonus Gas”.
d) i servizi per l’ottenimento di: contributi economici straordinari, mensa scolastica, banco
delle opere di carità, PTRI, borse di studio, libri di testo e tutte le altre prestazioni sociali
agevolate;

Ritenuta l’opportunità di provvedere ad affidare ad un C.A.A.F i servizi di che trattasi sulla base
di un avviso pubblico predisposto dal responsabile del competente Settore Amministrativo e
ritenuto di fornire allo stesso direttiva in tal senso affinché provveda agli atti di gestione di
propria competenza a norma del vigente ordinamento, avendo cura di evidenziare nell’avviso
pubblico che l’acquisizione della dichiarazione/documentazione della dichiarazione sostitutiva
unica (D.S.U.) per l’inoltro all’I.N.P.S. e il conseguente rilascio del modello I.S.E.E da parte del
C.A.A.F. convenzionato riguarderà solo ed esclusivamente i servizi indicati ai punti 1, 2 e 3 su
riportati;
Propone
1. di prendere atto, in base alle motivazioni e in vista delle finalità riportate nella parte
narrativa, della necessità di provvedere al fine di rendere possibile presso i locali comunali
l’effettuazione di servizi in convenzione per il rilascio di modulistica ai cittadini residenti
occorrente a ottenere prestazioni sociali agevolate meglio in premessa enunciati sulla base
di un avviso pubblico predisposto dal responsabile del competente Settore Amministrativo;
2. di fornire direttiva, nel senso indicato al precedente punto del dispositivo, al Responsabile
del competente Settore Amministrativo predetto, affinché provveda agli atti, di gestione di
propria competenza a norma del vigente ordinamento degli enti locali, secondo le modalità
organizzative ritenute più congrue e comunque tese a realizzare la più ampia
partecipazione da parte dei soggetti disponibili;
3. di dare atto che i servizi in argomento dovranno essere affidati senza alcun onere a carico
di questo Ente che provvederà a mettere a disposizione del centro assistenza fiscale i
locali, le apparecchiature informatiche necessarie all’espletamento del servizio, l’energia
elettrica e quanto altro necessario per lo svolgimento dei servizi in convenzione,
evidenziando che esso non corrisponderà al C.A.A.F. in convenzione, alcun ristoro per i
servizi svolti in favore di cittadini residenti relativi alla legge n. 448 del 23.12.1998, di cui
agli articoli 65 ( assegno economico per il nucleo familiare) e 66 (assegno di maternità) con
relativa trasmissione telematica all’I.N.P.S. e all’assistenza nella compilazione dei moduli di
richiesta del “Bonus tariffa sociale” (Energia elettrica e gas) e trasmissione telematica delle
medesime istanze alla piattaforma (S.G.A.T.E.) e per ogni altra attività svolta per assicurare
ai cittadini residenti l’ottenimento di prestazioni sociali agevolate.
Rocchetta e Croce 31-05-2016

Il Sindaco
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce 31-05-2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 14-06-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 14-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 31-05-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera prot. 001266 del 14/06/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 14-06-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 14-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

