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CITTA DI CARLtrNTtri\I\

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBBRAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALB

N ?4

Oggetto

(z,l a"tI-'anno duemilavendM il Vr:Mf i/rúo mese ffi!! , alle ore lLlí7 si è riunita la

Giunta Municipale con I'intervento dei Signon:

l) STEFIO
2)LA ROSA
3) TORCITTO
4) NARDO
5)GENOVESE
6)LONDRA

Giuseppe
Salvatore
Concetta
Sebastiano
Salvatore
Alfredo

Sindaco
V. Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

la

Presiede il Sindaco Dr.Giuseppe Stefio

Partecipa il Segretario Generale l)on. Ghf'{ 0't QCnQ.o DffV f AúÉ

Il presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Aisensi degli artt.49, comma l el4i bis, cornma l, del D. Lgs.26112000 e art. 12 dellaL'R' n30/2000, si esprirne il

seguente píere di regolarìtà tecnica, atteétante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente

proposta di deliberazione:

Presente Assente
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'Area I

(: ('

2 della L.R. , sl espnme

dell'azione arnministrativa sulla presente

od^,, revole IContrario

- 2eZL

Ai sensi degli artt. 49, cotnma 1 e 147 bìs, cornrna 1, del D' Lgs

seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e

proposta di deliberazione:

[] Favorevolc IContrario

{- Non necessita di parere cli regolarità contabile in quanto non compor1a riflessi diretti o indirelti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

I1 Responsabile de o

Approvazione schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della stessa con il CAF

MòL (Movimento Cristiano Lavoratori) per il calcolo dell'iSE/ISEE finùizzato

all'ottenimento delle prestazioni sociali previste dalla Legge n. 448198 art't"- 65 e 66,

"Assegno di Maternità e Assegno al nucleo familiare con tre figli minori "-'
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Il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area I, sottopone alle
valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: " Approvazione schema di
convenzione e autorizzazione alla stipula della stessa con il CAF MCL (Movimento Cristiano
Lavoratori) per il calcolo dell'ISE/ISEE finalizzato all'ottenimento delle prestazioni sociali
previste dalla Legge n. 448198 artt. 65 e 66, - "Assegno di Maternità e Assegno al nucleo familiare
con tre figli minori "-.

PREMESSO

- Che compete al Comune, ai sensi del D.M. 251051200I n.337, ricevere le domande relative alla
concessione dell'assegno di maternità per i nuclei familiari con tre figli minori, espletare tutti gli
adempimenti burocratici previsti dal decreto su citato ed inviarli successivamente all' INPS;

- Che il Comune, ai sensi del DPCM 1810512001, è tenuto a ricevere le dichiarazioni sostitutive
uniche relative a richieste di prestazioni agevolate per le quali non è ENTE EROGATORE o per
servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata
dall'attestazione ISEE;

TCONSIDERATO che ai sensi del2o comma dell'art. 2 del D.M. n. 305 del21.07.1999, i Comuni
possono richiedere la collaborazione con i centri di assistenza frscale, mediante apposite
convenzioni per il calcolo dell' ISE/ISEE, riguardanti Assegno Nucleo Familiare con tre figli
minori, ed Assegno di Maternità di cui alla Legge n.448198 artt.65 e 66 ;

RITENUTO che I'Ente intende affidare tali servizi, sulla base di apposita Convenzione a titolo
gratuito, aterui,legalmente auforizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere attività di assistenza
fiscale, per la raccolta e I'invio all'INPS, tramite trasmissione telematica, delle richieste
presentate dai cittadini aventi diritto, dopo avere espletato tutti gli adempimenti burocratici
previsti dal decreto su citato;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 91 del 1910612009 con la quale veniva approvato uno
schema tipo di Convenzione, nel quale, al punto 8, è previsto il rinnovo annuale della stessa;

RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 34 del 1610312010, con la quale si è provveduto a

modificare il punto 8 della deliberazione di G.M. n. 91 del 1910612009, nel senso di mantenere la
durata annuale ma con rinnovo automatico allo scadere dell'anno salvo disdetta di una delle parti
da trasmettersi tre mesi prima della scadenza
VISTA la nota prot. n. 1274 del I2lIIl202l con la quale il CAF MCL (Movimento Cristiano
Lavoratori), nella persona del Sig. Davide Actis Giorgetto, nato a Torino iI2810411968 residente
in Torino, Via Stampaton,2l C.F.: CTSDVD68D39L219N, nella sua qualità di Amministratore
Delegato del CAF -M.C.L. s.r.l., chiede di potere stipulare con il Comune di Carlentini la
convenzione disciplinante l'attività di assisterua ai cittadini che intendono richiedere gli assegni
di cui agli artt. 65 e 66 del la legge n. 448 del 2311211998;

Per le motivazioni su richiamate si chiede alla G.M. di approvare la superiore proposta disponendo:

l- L'approvazione della convenzione con il CAF M.C.L.;

2- Di autorizzare il sottoscritto, Responsabile dell' Area I, alla stipula della Convenzione, con il
CAF M.C.L.;
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3- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
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Ed in relazione a quanto sopra;

LA G.M.

VISTA la superiore proposta;

VISTA la Legge 811112000 n.328
VISTA la L.R. n.2211986;
VISTE le LL.R.44l9l en.48l9l;
VISTA la L.R. n.30/2000

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente la superiore proposta così come esplicata in narrativa;

di autorizzare il Responsabile dell'Area I a sottoscrivere lo Schema di Convenzione di cui

al punto precedente con il CAF M.C.L.;

di dichiarare, con separata votazione effettuata a norma di legge , il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 comma2, della L.R.n. 44191
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Letto,apProvato e sottoscrltto

Pubblicata all'Albo Pretorto Jine

dal

al

II
Dr

I1 Generale

Il Messo comunale

r-\ Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione e stala pubblicata all,Albo pretorio on-line del comune per quindici giomi consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutlva in data

IL Segretario Generale

La presente deliberazione immediatamente esecuttva
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Visto: Il S Il Segretario Generale

in data-
Lapresentedeliberaèstatatrasmessaperl'esecuzioneall'ufficio



CONVENZIONE
TRA

Il Comune di CARLENTINI rappresentato da Ingalisi Francesco,, nato a
Carlentini il giorno tL/03/L961 e residente in Carlentini, via Sott.te Cicero, 1B
nella sua qualità di Capo Area I, di seguito denominato Comune con sede in
Carlentini, Via Cap.F. Morelli,6 codice fiscale o partita IVA 00192920890;

Il Sig. Davide Actis Giorgetto, nato a Torino n 28/04/1968 reisdente in Torino,
Via Stampatori 2L, c.F.:GrSDVD68D29L219N, nella sua qualità di
Amministratore Delegato del CAF M.C.L., con sede legale in Roma, via Luigi
Luzzatti, 13/A, C.F. e partita iva n.: 0448262L002, autorizzato, giusto provvedimento
del Ministero delle Finanze decreto del 30/06/1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
209 del 06/09/L993, agli atti in ufficio,

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
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, intende affidare a terzi, sulla base di apposita
convenzione, tale servizio;

che il comune, in base al DPCM del 18 maggio 2001 deve ricevere
dichiarazione sostitutiva unica relativa a richieste di prestazioni agevolate
per le quali non è Ente erogatore ( esempio: Telecom ) ed intende
affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;

E

a

a

o Che il Comune, per i servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti
devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE,
intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale
documentazione'

Che I'INPS ha stipulato, p€r gli anni 2022-2023, una convenzione con il
CAAF CAF MCL SRL per affidare a quest'ultimo, in base a quanto prevísto
dal D.lgs.31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs.3 maggio 2000
n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 200t, la raccolta e
l'invio all'Inps, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni
raccolte, la conseg uente conseg na a ll'utente del ca lcolo e

o
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dell'attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica
equivalente;

che il CAAF McL sRL, in base al D.lgs. 9 luglio Lg97 n. 24L, modificato
dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero
delle Fínanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all Albo
dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al no34;

Che, in base all'art, 11 del DM 31 maggio 1999 n. L64, per lo
svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAAF può avvalersi di una
società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza
assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i

CAAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i

CAAF;

Che il CAAF MCL SRL sulla base di apposita convenzione e delle norme
sopra indicate, ha affidato al Sig. Arisco Sebastiano nato a Lentini (SR) il
L4/L0/L95L, in qualità di dipendente del cAF McL sRL presso l'unità
Locale di Lentini (SR) Piazza Umberto,29,lo svolgimento dell'attività di
assistenza fiscale ed ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;

I
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VISTO

. Che il D.lgs.31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs.3 maggio 2000
n.130, ha definito icriteri 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;

o che ai sensi dell'articolo L, comma t, 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, I'indicatore della
situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto
sopra citato;

. che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1g9B 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 L997, n.24t, 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;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

A. sportello informativo sull'ISE, anche per eventuale compilazione e
invio all'INPS della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica);

B, assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di
maternità e nucleo familiare con tre figli minorí;

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire dí
altri servízi sociali agevolati forniti dal Comune.

In particolare, il CAAF effettuerà:

l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISE e
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ;
invio all'INPS per via telematica della D.S.U., consegna al
cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore
della situazione economica equivalente del nucleo familiare;

a

a

L'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità o del nucleo
familiare fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione Sostituiva
unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INps relativa
all'ISE e ISEE;
La compílazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno
di maternità o del nucleo familiare;
La consegna al comune dell'elenco dei richiedenti gli assegni di
maternità o per il nucleo familiare per l'autorizzazione alla
concessione degli stessi;
La trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche
tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande raccolte
elaborate dal CAAF MCL sRL 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.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione Sostituiva
unica all'INPS rilasciando al soggetto l'attestazione INps relativa
all'ISE e ISEE;
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L'eventuale compilazione del modello di richiesta relativo alla
specifica prestazíone (se fornito preventivamente dal Comune);
La consegna al Comune delle richieste raccolte e della
docu mentazione correlata ;
L'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed
informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

2. Il Comune si impegna a:

a

a

a

o curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle
modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente
accordo e sulle sedi operative della Società convenzionata con il
CAAF, aggiornando l'elenco sulla base di eventuali successive
comunicazioni ricevute dal CAAF;
fornire al CAAF le delibere di Giunta ed i relativi regolamenti allo
scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime
correlate alle certificazíoni ISEE,

O

3. Il CAAF, per l'espletamento di questo servizio:

Si avvarrà del personale della Società di Servizi convenzionata allo scopo
adeg uata mente formato ;

Garantirà, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata, eventuali
danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C.

Si impegna, a garantire l'apertura dell'Unità Locale di Lentini (SR) Piazza
Umberto, 29.

4. Il CAAF garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi per
l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e per le
verifiche del caso.

5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle
disposizioni della legge L96/03, in particolare per quanto riguarda gli
standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei
confronti degli interessati.

6. Per espressa volontà delle parti restano comunque escluse tutte quelle .

prestazioni che non comportano l'attestazione della certificazione ISEE da
parte dell'INPS e/o calcoli con parametri differenti da quanto previsto per
I'ISEE,

7. Le prestazioni dei servizi di cui ai punti A), B) e C) sono gratuite. Il CAAF
si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del
cittadino che ne farà richiesta.

B. La presente convenzione ha durata di un anno e si rinnoverà



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

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, ..'...",.'....,...

CAAF Il Comune


