GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 8

PROT. N. 2979

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON I
CAAF CISL DI VICENZA, CGIL NORDEST DI VICENZA E UIL DI
VICENZA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI ASSEGNI PER IL
NUCLEO FAMILIARE, DI MATERNITA’, PER IL SOSTEGNO ALLA
LOCAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE 431/1998.
Il giorno DUE del mese di MARZO DUEMILAUNDICI nella solita sala delle
adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
COSTA BRUNO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
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POZZER GIUSEPPE
FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 16 assenti n. 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

-

l’art. 25 della Legge 328 dell’8 novembre 2000 prevede che, per l’accesso ai servizi relativi a
prestazioni sociali agevolate, la verifica economica del richiedente debba essere effettuata
secondo le disposizioni previste dal D.L. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D.L. 3
maggio 2000 n. 130;
il D.M. 25 maggio 2001 n. 337 dà attuazione al D.L. 130 e prevede che il Comune riceva la
domanda correlata dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima,
debba ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente
l’attestazione INPS che certifica l’ISEE;
il Comune, in base al D.M. 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 relativa 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, ed affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione,
tale servizio;

PRESO A DATO ATTO che le attuali convenzioni con i CAAF CISL Vicenza, CGIL Nordest
e UIL scadono nel corrente anno 2011;
VISTA la nota acclarata al protocollo comunale in data 5 gennaio 2011 sub n. 134 del CAAF
CISL Vicenza, con la quale, anche a nome dei sindacati CGIL Nordest e UIL, ha inviato lo schema
di convenzione con cui i medesimi CAAF si impegnano ad effettuare i seguenti servizi:
-

punto A) : sportello informativo sull’ISE e ISEE;
punto B) : assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e
nucleo familiare con tre figli minori;
punto C) : assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di contributo per il sostegno
alla locazione previsto dalla Legge 431/98 art. 11;

In particolare, i CAAF effettueranno:

in relazione al punto A:
• l’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente all’ISEE e all’ISE nonché alla
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
• se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed
invio all’INPS per via telematica, consegna al cittadino dell’attestazione INPS relativa al
calcolo e all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare;


•
•
•

in relazione al punto B:
l’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le
informazioni necessarie;
la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del nucleo;
la verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica
o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della
dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa
all’ISE e ISEE

•
•
•


•
•

•
•
•

la consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per
l’autorizzazione alla concessione degli stessi;
la trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso
Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno;
l’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune,
per 24 mesi;
in relazione al punto C :
l’accoglienza dei richiedenti il contributo fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
la verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica
o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della
dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa
all’ISE e ISEE
la compilazione e la stampa del modello di richiesta per accedere al contributo per il sostegno
alla locazione previsto dalla L. 431/98 art.11;
la consegna al Comune delle richieste raccolte;
L’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24
mesi;

● Il CAAF attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico
dei danni provocati da errori materiali e inadempienze commessi da propri operatori nella
predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.
•

il Comune in particolare si impegna:
a curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle
prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi del CAF operative comunicando, altresì,
l’orario di apertura degli sportelli operanti;

• il Comune, per le attività svolte, riconoscerà ai CAAF, per quelle di cui ai punti B e C un
compenso pari a Euro 10,00 più IVA per ogni pratica elaborata e trasmessa. Per l’intervento
indicato al punto A della convenzione non è richiesto alcun compenso;
Gli importi relativi ai punti B, C determinati sulla scorta di una valutazione tecnica posta in
essere dai CAAF con riferimento all’impegno ed ai mezzi tecnici da utilizzare per siffatti servizi,
saranno aggiornati ogni anno tenendo conto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’anno precedente.
Il CAAF si impegna a garantire la totale gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini
residenti nel comune.
•

la durata è stabilita in anni tre decorrenti dalla stipula e potrà essere rinnovata previa adozione di
apposito atto deliberativo da parte del Comune;

RITENUTO aderire ai servizi offerti e approvare lo schema di convenzione citato da
stipularsi tra il Comune di Zanè e i CAAF CISL Vicenza, CGIL Nordest e UIL per la gestione dei
dati relativi alla situazione economica del soggetto, per le domande di richiesta degli assegni per il
nucleo familiare e di maternità e per il sostegno alla locazione previsto dalla legge 431/1998, art. 11
(allegato a);
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Assistenza, di
regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria di legittimità del Segretario Comunale;

AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato, lo schema di
convenzione da stipularsi tra il Comune e i CAAF CISL Vicenza, CGIL Nordest e UIL, che al
presente provvedimento si allega per formarne parte integrante e sostanziale, per la gestione dei
dati relativi alla situazione economica del soggetto, per le domande di richiesta degli assegni
per il nucleo familiare e di maternità e per il sostegno alla locazione previsto dalla Legge
431/1998 art. 11;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di anni tre a decorrere dalla stipula contrattuale;
3. di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni altro provvedimento
inerente e conseguente all’approvazione della presente deliberazione, ivi compreso l’impegno di
spesa per ciascun anno di durata della convenzione, e la stipula delle stesse.
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