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Originale DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE  STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO. AUTORIZZAZIONE PER 
L’ANNO 2015  AL CONVENZIONAMENTO CON I CENTRI DI 
ASSISTENZA FISCALE  PER LE COMPETENZE DI CUI ALLA 
LEGGE 448/98 E RIFERITE E AL DECRETO 
INTERMINISTERIALE DEL 28.12.2007.     

 N.   186       . 
                                                       
Data      18/12/2014 

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA  in ordine alla regolarità 
tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    18/12/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott.ssa Rosaria Ferone  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciotto    del mese di   dicembre, alle ore  15,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott. 
Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della 
Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari 
a norma di legge, assistita  dal Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del 
verbale, provvede a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  



                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Premesso che  

- l’A.N.C.I. ha sottoscritto in data 24.12.2008, un Protocollo d’intesa con la Consulta 
Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale (di seguito CAF) al fine di promuovere la 
sottoscrizione di convenzioni tra i Comuni rappresentati dall’A.N.C.I. ed i CAF, aderenti 
alla Consulta Nazionale per la gestione delle procedure di attivazione dei benefici di cui al 
Decreto Interministeriale del 28.12.2007(“Tariffa Sociale – Bonus gas ed energia elettrica”) 

- il Comune di Giugliano con Delibera di Giunta Comunale n.20 del 26.01.2010 ha aderito al 
sistema di convenzionamento di cui sopra, già adottato, sin dall’anno 2003, in virtù di 
successive determine dirigenziali, anche per le richieste dei benefici di cui agli articoli  
65(“Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori”) e 66 (“Assegno di Maternità”) 
della Legge 448/98, per fornire tra l’altro ai richiedenti l’assistenza necessaria per la 
compilazione della dichiarazione sostitutiva unica; 

 
Dato atto che 

- in data 31.12.2014, è fissata la scadenza delle convenzioni attualmente vigenti con i seguenti 
CAF, selezionati dopo apposito avviso: Italia, Usppidap, Unsic, Fenalca, Zero Carta, 
Sicurezza Fiscale, Uil e T.F.D.C. (quest’ultimo solo per “Tariffa Sociale”) tutte sottoscritte 
in data 9.01.2014 scadenza 31.12.2014 

- per i servizi di cui sopra non è richiesto alcun onere economico a carico dell’Ente Comunale 
 
Considerato il numero elevato delle istanze relative ai suddetti benefici che pervengono al 
Comune; 
 
Ritenuto opportuno continuare ad avvalersi dell’assistenza dei CAF presenti sul territorio, al fine 
di garantire l’assistenza necessaria per la corretta compilazione e sottoscrizione delle richieste di 
accesso alle agevolazioni in questione, nonché una maggiore efficienza e celerità nella elaborazione 
delle pratiche; 

PROPONE DI DELIBERARE  
 

1) di aderire anche per l’anno 2015 al sistema del convenzionamento con i Centri di 
Assistenza Fiscale presenti sul territorio per l’elaborazione e trasmissione delle pratiche di 
cui agli articoli 65(“Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori”) e 66 (“Assegno 
di Maternità”) della Legge 448/98 e di cui al Decreto Interministeriale del 28.12.07(“Tariffa 
Sociale – Bonus gas ed energia elettrica”),senza alcun costo a carico del Comune; 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali- istruzione, Sport e Cultura per il 
compimento degli atti necessari alla individuazione dei Centri di Assistenza Fiscale del 
territorio con cui si procederà  alle stipule delle apposite convenzioni; 

3) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Rosaria Ferone 

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
   Assunti i poteri della Giunta Comunale  ex art. 48 del D.lgs n. 267/00) 

 
Vista la proposta che precede; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del Settore Servizi 
Sociali - Istruzione - Sport Cultura  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 
 

 
 



DELIBERA 
 

1) di aderire anche per l’anno 2015 al sistema del convenzionamento con i Centri di 
Assistenza Fiscale presenti sul territorio per l’elaborazione e trasmissione delle pratiche di 
cui agli articoli 65(“Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori”) e 66 (“Assegno 
di Maternità”) della Legge 448/98 e di cui al Decreto Interministeriale del 28.12.07(“tariffa 
Sociale – Bonus gas ed Energia elettrica), senza alcun costo a carico del Comune  

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Sociali- istruzione, Sport e Cultura per il 
compimento degli atti necessari alla individuazione dei Centri di Assistenza Fiscale del 
territorio con cui esso Dirigente provvederà altresì alla stipula delle successive convenzioni; 

3) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.      
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 Dott. Luigi Colucci   

 
 

P U B B L I C A Z I O N E 
    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  23/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 23/12/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 23/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…114      del…23/12/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


