COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 39 DEL 06/03/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
OSNAGO E LE SOCIETÀ CAF ACLI SRL E CSF SONDRIO-LECCO SRL
PER ATTIVITÀ RELATIVE A PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE

L'anno duemilanove, addì sei del mese di marzo alle ore 18.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
NO
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OSNAGO E LE
SOCIETÀ CAF ACLI SRL E CSF SONDRIO-LECCO SRL PER ATTIVITÀ RELATIVE A
PRESTAZIONI SOCIALI DIVERSE

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 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;
• l’INPS ha stipulato in data 5 novembre 2001 una convenzione con il CAAF CGIL
Lombardia Srl ed in data 6 novembre 2001 una convenzione con il CAF ACLI per affidare
loro la raccolta e l’invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte
all’Istituto, la conseguente consegna all’utente del calcolo e dell’attestazione INPS relativa
all’indicatore della situazione economica equivalente;
• CAAF CGIL Lombardia Srl è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere
l’attività di assistenza fiscale ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF e che per lo
svolgimento di tale attività il predetto CAAF CGIL Lombardia Srl, sulla base di apposita
convenzione, si avvale della Società CSF Sondrio-Lecco Srl, di cui ha verificato l’affidabilità
e la competenza e;
• la Società CSF Sondrio-Lecco Srl, sulla base di tale convenzione, svolge materialmente,
per conto del CAAF CGIL Lombardia Srl, anche l'attività relativa alla compilazione dei
modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica e la loro trasmissione all’INPS;
• la Società ACLI SERVICE Srl di Lecco svolge materialmente, per conto del CAF ACLI, ,
l’attività di assistenza fiscale come sopra indicata;
Tenuto conto che il Comune intende affidare alle suddette Società CSF Sondrio-Lecco srl e ACLI
SERVICE srl di Lecco, sulla base di apposita convenzione, l’attività di cui sopra relativa alla
concessione dell’assegno di maternità e di quello per i nuclei familiari con tre figli minori;
Evidenziato che la scelta di convenzionarsi con i due soggetti di cui sopra deriva dalla disponibilità
degli stessi ad accettare le domande di accesso ai contributi attraverso uno sportello all’utenza già
presente sul territorio comunale, agevolando in questo modo i cittadini osnaghesi interessati al
servizio e sgravando gli uffici comunali dagli adempimenti relativi;
Visti gli allegati schemi di convenzione tra il Comune di Osnago e la società CSF Sondrio-Lecco
Srl e tra il Comune di Osnago e la Società ACLI SERVICE LECCO S.r.l. dai quali si rileva in
particolare che le attività verranno svolte in forma del tutto gratuita, senza oneri per i cittadine né
per il Comune fatta salva la normale collaborazione con i soggetti convenzionati e la diffusione
dell’informazione sulla disponibilità dei servizi ai cittadini;
Ritenuto approvare le allegate convenzioni che allegate alla presente deliberazione ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
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Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1. Di approvare le allegate convenzioni tra il Comune di Osnago e la società CSF Sondrio-Lecco
Srl e tra il Comune di Osnago e la Società ACLI SERVICE LECCO S.r.l. per ;
− rilascio della attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostituiva unica e gli
elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica dichiarata, di cui
all'art. 4 , comma 4, del D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, curandone
la riproduzione in copia, l'archiviazione e la successiva trasmissione all’INPS
− invio delle istanze pervenute corredate delle relative attestazioni alla banca dati gestita
dall’INPS
− assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo
familiare con tre figli minori
2. Di dare mandato al Responsabile del Settore 1 di sottoscrivere le allegate convenzioni;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

