
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 87 DEL 22-12-2017

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON CAAF CISL

SRL E CGIL LOMBARDIA SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA
SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE, BONUS TARIFFA SOCIALE, ASSEGNI DI MATERNITA'
E NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI

 
 
L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 18:00, nella Sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
ZANELETTI GIULIANO VICE SINDACO X  
PISATI DARIO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   3 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 190 del 22-12-2017

 
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON CAAF CISL SRL E CGIL
LOMBARDIA SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI
SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, BONUS TARIFFA SOCIALE, ASSEGNI
DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 4
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
Premesso:

-          che il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla
concessione dell’assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate
dall’attestazione INPS relative all’ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la
dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS
che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati
concessi per il successivo pagamento, intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione
tale servizio;
-          che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della
fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
-          che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve
presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

 
Considerato che:

-          il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 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 situazione economiche;
-          ai sensi dell’art. 10 comma sesto del DPCM n. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va
presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lg. 9 luglio 1997 n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all’Amministrazione pubblica alla quale è
richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. E’ comunque consentita
la presentazione della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente;
-          i Comuni, ai sensi dell’art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 comma
quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, 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;

 
Atteso che il Comune che il Comune di Orio Litta, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti
devono presentare apposita domanda corredata dell’attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il
servizio di raccolta di tale documentazione;
 
Dato atto che i CAAF operanti nel Comune di Orio Litta ed esattamente:
- CAAF CGIL Lombardia Srl
- CAF-CISL Srl
 in base al D.Lgs. 09 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998. N. 490  sono stati
autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale e sono iscritti all’Albo dei
Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
 
Considerato che i CAAF:
- CGIL Lombardia SRL con sede legale Milano Via Palmanova 22,  partita Iva 02282990965
- CISL SRL con sede in Milano Via Vida 10, partita Iva 08016170964



 sono autorizzati all’attività di assistenza fiscale ed ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;
 
 
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

-          il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
-          il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni);

 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
 

D E L I B E R A
 

1.       di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, gli allegati schemi di convenzione da
stipularsi con i CAAF - CGIL Lombardia Srl, sede operativa in Via Lodivecchio 31 – Lodi e CISL
sede periferica di Lodi, ai sensi dell’art. 11 n. 164/99,  per la gestione dei dati relativi alla situazione
economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate, domande  assegni di maternità e
assegni nuclei familiari con tre figli minori nonché per la gestione delle richieste relative al Bonus
Tariffa Sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati;

 
2.       di trasmettere copia della presente deliberazione ai CAAF CGIL Lombardia Srl e CISL SRL per
gli adempimenti di competenza;

 
3.       di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti conseguenti;

 
successivamente

 
 
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

 
 

d e l i b e r a
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 per garantire
la continuità dei servizi resi alla cittadinanza.
 



 
Deliberazione N° 87 del 22-12-2017
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIER LUIGI CAPPELLETTI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE DA
STIPULARSI CON CAAF CISL SRL E CGIL LOMBARDIA SRL PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI
ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE,
BONUS TARIFFA SOCIALE, ASSEGNI DI MATERNITA' E NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI, diviene
esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


















































