
N. 14 DEL 04.02.2009 
OGGETTO:  CONVENZIONE  COMUNE/CAAF  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE 
FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, 109, modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 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;

DATO ATTO che l’articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 
3 maggio 2000, n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle 
informazioni  sulla  situazione  economica  del  nucleo  familiare  del  richiedente  deve  utilizzare  la 
dichiarazione  sostitutiva  unica,  di  validità  annuale  e  per  la  eventuale  definizione  di  condizioni 
agevolate  di  accesso  ai  servizi,  l'indicatore  della  situazione  economica  equivalente  calcolato 
dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;

DATO  ATTO  altresì  che  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  3,  del  D.lgs.  31  marzo  1998,  n.109, 
modificato  dal  D.lgs.  3  maggio  2000,  n.130,  la  dichiarazione  sostitutiva  unica  va presentata  ai 
comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come 
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.  490,  o direttamente all'amministrazione 
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;

CONSIDERATO che gli uffici comunali non sono in grado di assicurare tale assistenza fiscale in 
quanto carenti di personale, per cui si rende opportuno la stipula di accordi con i centri di assistenza 
fiscale per la raccolta e la elaborazione delle domande relative alle prestazioni sociali agevolate che 
il Comune ritenesse di delegare ai CAAF;

VISTO lo schema di convenzione proposto dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana 
allegato  sub  “A”  alla  presente  deliberazione  per  l’affidamento  dei  servizi  di  assistenza  per 
l’espletamento  delle  pratiche  con  relative  certificazioni  per  l’ottenimento  di  provvidenze 
assistenziali;

RITENUTO di approvare la proposta di convenzione e di incaricare il Responsabile del Settore 
Servizi Sociali, Rag. Fiorenza de Giorgio, alla sottoscrizione della convenzione stessa;

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  Servizio  interessato,  con  successiva  comunicazione 
invierà a tutti i CAAF l’elenco delle prestazioni per i quali si intende utilizzare il loro servizio e che 
l’eventuale aggiunta o la disattivazione di alcuni servizi verrà fatta con la medesima modalità;

RITENUTO di demandare al  Responsabile del Servizio l’assunzione del relativo impegno di 
spesa  che  troverà  la  richiesta  copertura  finanziaria  nel  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2009 e pluriennale 2010-2011, già approvato;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del 
responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi;



D E L I B E R A

1) di  aderire  alla  convenzione  tra  il  Comune  ed  i  CAAF  aderenti  all’iniziativa  proposta 
dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana per lo svolgimento delle funzioni relative 
ai servizi di assistenza fiscale per l’espletamento delle pratiche con relative certificazioni 
per l’ottenimento di provvidenze assistenziali;

2) di approvare la convenzione allegata sub “A” al presente provvedimento che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale;

3) di  incaricare  il  Responsabile  Settore  Servizi  Sociali,  rag.  Fiorenza  De  Giorgio,  alla 
sottoscrizione della sopra citata convenzione;

4) di dare atto che il Responsabile del Servizio con successiva comunicazione invierà a tutti i 
CAAF l’elenco  delle  prestazioni  per  i  quali  si  intende  utilizzare  il  loro  servizio  e  che 
l’eventuale  aggiunta  o  la  disattivazione  di  alcuni  servizi  verrà  fatta  con  la  medesima 
modalità;

5) di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  ad  assumere  l’impegno  di  spesa,  il  quale 
troverà la copertura finanziari nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009;

6) di dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

****


