COPIA

Deliberazione n° 43
in data 16/04/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL CAF-CISL CAF-CGIL E
CAF-UIL PER SERVIZIO ASSISTENZA L. 448/98 ARTT. 65-66.
L’anno duemilaquindici, addì sedici, del mese di aprile, alle ore 19.45 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Convenzione tra l'Amministrazione comunale e il CAF-CISL CAF-CGIL e CAFUIL per servizio assistenza L. 448/98 artt. 65-66.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in base al D.P.C.M. n. 452 del 21.12.2000, le domande relative alla
concessione dell’assegno di maternità e/o nuclei familiari numerosi con almeno tre figli
minori, corredate dall’attestazione Inps relativa all’Isee o, in mancanza di quest’ultima da
Dichiarazione sostitutiva Unica, devono essere presentate presso il Comune di residenza
che ne cura l’iter per la concessione del beneficio inviando le istanze suddette all’INPS
consegnando al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE;
Richiamata la Delibera di G. C. n. 314 del 10/12/1999 con la quale si approvava
la Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di Vedano Olona e i CAF CGIL CISL UIL
per il periodo 01/01/2000 – 31/12/2002 e che, ai sensi del punto 9, si rinnova
automaticamente salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima
della scadenza;
Visto il DPCM n. 159 del 05.12.2013 che:
- ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non
destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche;
- ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta di informazioni
sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la
Dichiarazione
Sostitutiva Unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio
dell’anno successivo e, per l’eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso
ai servizi, l’indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall’INPS, ai
sensi del Decreto sopracitato;
- all’art. 10 comma sesto, indica che la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata
ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 241 del
09.07.1997, come modificato dal Decreto Legislativo n. 490 del 28.12.1998;
Considerato che i Comuni, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, del DPCM n. 337
del 25.05.2001 e dell’art. 18 quarto comma D.M. n. 452 del 21.11.2000 e s.m.i., al fine di
fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della
dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante
apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
Dato atto che i CAF CGIL CISL UIL in base al DLGS 09/07/1997 n. 241
modificato dal DLGS 28/12/1998 n. 490, sono stati autorizzati dal Ministero delle
Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale;
Rilevato che l’INPS, in base a quanto previsto dal DLGS 31/03/1998n.109
modificato dal DLGS 03/05/2000 n.130 e dall’art.3 c.2 del DPCM 18/05/2001 e all’art.8
c.4 del D.M. 21.12.2000 n. 452 e D.P.C.M. 159 del 5/12/2013, ha stipulato una
convenzione con i Centri di assistenza fiscale CAF CGIL – CAF CISL – CAF UIL, per
affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione
telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il
rilascio all’utente della ricevuta di presentazione della DSU e su acquisizione di specifico
mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l’attestazione riportante il contenuto
della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

Visto lo schema di Convenzione in proposito presentato, a seguito della nuova
normativa emessa in materia di ISEE nello specifico il DPCM n. 159 del 05.12.2013, da
parte dei sindacati CGIL – CISL –UIL in cui si chiede un compenso per il calcolo
dell’assegno di maternità e nucleo famigliare con tre figli minori di € 20,00 IVA inclusa
che non prevede alcun contributo da parte dell’utenza;
Considerato che si intende avvalersi di questa convenzione esclusivamente per le
pratiche relative alla concessione dell’assegno di maternità e per i nuclei famigliari con
tre figli minori;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell'art. 63/bis dello statuto Comunale
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare l’allegato schema di Convenzione (sub.A)
successivamente stipulato e sottoscritto con i CAF CGIL - CISL e UIL;

che

verrà

2) di autorizzare il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona alla sottoscrizione
della suddetta Convenzione, secondo lo schema approvato con il presente provvedimento
e all’attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti.
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…16/04/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

