Deliberazione 09 settembre 2010, numero 60
Oggetto: CONVENZIONE CON IL CAAF-CGIL PER SVOLGIMENTO PRATICHE SERVIZI SOCIALI
AGEVOLATI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL);

Premesso che nel corso degli ultimi anni il mutare delle politiche sociali ha visto l’attribuzione alle singole
Amministrazioni Comunali di nuovi compiti relativi all’erogazione di prestazioni agevolate (assegno di maternità,
assegno per il nucleo familiare, buono socio-assistenziale, bonus gas ed energia, dote scuola, fondo sociale
affitto, ecc.) il cui accesso è definito da precisi criteri di individuazione delle condizioni economiche, denominato
ISEE;

considerato il positivo accordo in essere con il CAAF-CISL (deliberazione n. 94 del 27.11.2006);

ravvisata la necessità di potenziare il servizio per lo svolgimento delle pratiche relative alla fruizione di servizi
sociali agevolati per soddisfare un’utenza sempre più numerosa;

vista la proposta di convenzione del CAAF-CGIL, prot. 6639 del 27 luglio 2010, allegata, che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili
competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

Di approvare la convenzione fra il Comune di Villanuova ed il CAAF-CGIL

lombardia con sede in Sesto San Giovanni, allegata, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione;

2.

Di dare atto che la presente convenzione ha durata di un anno e si rinnoverà

automaticamente salvo disdetta di una delle due parti, da comunicarsi, tramite lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza;
3.

Di dare atto che il compenso da corrispondere da parte del Comune al CAAF-

CGIL per lo svolgimento delle pratiche relative ai servizi sociali agevolati è di € 5,00 +
IVA per il servizio prestato ai singoli cittadini;
4.

Di demandare al responsabile di assumere con determina il relativo impegno di

spesa;

5.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato

preventivamente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili competenti (articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267).

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).
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REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio
Antonietta Di Marzio
________________________________________________________________________________________

REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.
Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga
________________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
e, inoltre, costituisce
VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa:
NUMERO

INTERVENTO / CAPITOLO

IMPORTO

Lì _______________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Lucia Baga

