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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la L.448/98, contenente agli artt. 65 e 66, in materia di politiche sociali e del lavoro, disposizioni
sugli assegni nucleo familiare e assegni di maternità e ss. mm. ii;
VISTO il D.P.C.M. del 21/07/1999 n°305, contenente il “Regolamento recante disposizioni per la
certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell’art.4, comma 5, del D. Lgsvo. 31/03/98 n°
109”;
VISTO il D.M. 15/07/99 n°306, contenente il “Regolamento recante disposizioni per il nucleo familiare e di
maternità, a norma degli artt. 65 e 66 della L.448/98, come modificati dalla L.144/99”;
VISTI i D.P.C.M. n° 242 del 04.04.2001, n° 452 del 21.12.2000 e n° 337 del 25/05/2001;
VISTO il D.P.C.M. 18/05/2001 recante “Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione provvisoria, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art.4, comma
6, del D.Lgs.vo 109/98, come modificato dal D.Lgs.vo 130/2000”;
VISTO il D.Lgs.vo n°151/2001;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.4 comma 3, del D.Lgs.vo 109/98, modificato dall’art.4 comma 2 del
D.Lgs.vo 130/2000, “la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza
fiscale previsti dal D.Lgs.vo n°490/98, o direttamente all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la
prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio …..”;
RILEVATO che in base al D.P.C.M. 337/2001 e ss.mm.ii, il Comune, ha il compito di ricevere, di istruire e
di definire le domande relative alla concessione delle prestazioni sociali agevolate;
ACCERTATO che con la Delibera di G.C. n. 36 del 12.11.2014 si approvava lo schema di convenzione
proposto dal Caaf CGIL Sardegna Srl per i servizi Ise e Isee;
DATO ATTO che il Caaf CGIL Sardegna Srl, con la convenzione succitata si impegnava ad effettuare i
seguenti servizi:
 Sportello informativo sull’Ise;
 Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo familiare
con tre figli minori;
 Trasmissione telematica all’INPS delle domande di assegni di maternità e di nucleo familiare;
 Assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati
forniti dal Comune;
DATO ATTO che le prestazioni dei servizi di cui sopra non comportano per il Comune nessun onere
finanziario a condizione che lo stesso stipuli le convenzioni succitate;
DATO ATTO che nel mese di Aprile c.a. è scaduta la convenzione di che trattasi e si rende necessario il
rinnovo;
VISTA la richiesta di rinnovo della convenzione Ise e Isee pervenuta dal Caaf CGIL Sardegna S.r.l (acquisita
al prot. n. 1185 del 21/03/2017);
RITENUTO pertanto necessario procedere al rinnovo della convenzione per i servizi Ise e Isee con il Caaf
CGIL Sardegna S.r.l;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI ACCOGLIERE la proposta del Caaf CGIL Sardegna S.r.l relativa al rinnovo della convenzione
per i servizi ISE e ISEE per anni due;
DI DICHIARARE la presente con separata votazione palese ed unanime immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

