
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

N. ro 47/2019 DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOData 04/02/2019

Oggetto: CONVENZIONE CON I C.A.F.

L'anno duemila diciannove, il giorno quattro del mese di febbraio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013.

il Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000

il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28.12.2007

il Decreto-Legge 185/08

l'articolo 46 comma 1-bis del Decreto Legge n. 248 del 31.12.2007
la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e gas n. 117/08 del 6 agosto 2008
l'articolo 32 del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 "

il Decreto del Ministero delle Finanze n. 164 del 31.05.1999

CONSIDERATO che ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.P.C,M. del 18/05/2002 gli Enti erogatori e le sedi territoriali INPS
presso i quali è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica possono avvalersi, mediante convenzione, dei CAP per fornire
l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della medesima dichiarazione.
PRESO ATTO che i Comuni possono avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAP) per

l'istruttoria delle pratiche in parola;

CONSIDERATO che la convenzione in essere con il CAP COLDIRETTI, P.IVA 01954390595 iscrizione all'albo n. 29 con
sede in LATINA - Via Don Minzoni n. 1 - CAP 04100 rappresentato dalla società di servizio IMPRESA VERDE BASSO LA
ZIO è scaduta il 31/12/2018.

CONSIDERATA la grave carenza d'organico nell'Ufficio Servizi Sociali, preposto alla gestione di dette provvidenze;
RITENUTO NECESSARIO, per quanto innanzi detto, continuare ad avvalersi della collaborazione dei C.A.P. esistenti sul

territorio mediante la stipula di apposita convenzione per l'istruttoria inerente le provvidenze di cui alla legge n. 448/98 artt. 65/66
e al Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e precisamente:
1. SERVIZIO ISEE:

a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e
dell'ISEE, così come previsto dal Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modifi
cazioni e integrazioni;

b) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modi
fica rispetto ai dati inseriti, il CAP non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

c) Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
d) Rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il

calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

2. SERVIZIO BONUS TARIFFA SOCIALE:

a) Assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazio
ne;

b) Verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le
dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

c) Rilascio all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
d) Trasmissione alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le moda

lità definite nell'allegato B).
e) Conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dal

la data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

f) Conservazione dei dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla da
ta di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche



g) Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali so
no da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
3. SERVIZIO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo
dell"'Assegno per il nucleo familiare" e "Assegno di maternità".

PRECISATO CHE il rapporto di collaborazione con l'Amministrazione comunale sarà regolato mediante apposita conven
zione che avrà la durata di anni 2 (due), da stipularsi sotto forma di scrittura privata, e sarà a titolo completamente gratuito per
l'Ente e per gli utenti.

RITENUTO dover approvare lo schema di convenzione e l'avviso allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale
CONSIDERATO che:

a) ì c.a.f. interessati dovranno manifestare formalmente la propria disponibilità a sottoscrivere la convenzione facendo
pervenire apposita richiesta all'ufficio servizi sociali del comune entro il 14/02/2019.

b) il presente avviso pubblico è rivolto ai c.a.f. non ancora convenzionati con il comune di Picinisco

c) il c.a.f. già convenzionato con il Comune sarà contattato per prorogare, se interessato, per l'anno 2019/2020 la con

venzione in atto.

ATTESA la propria competenza ai sensi:
• Del Decreto Sindacale n. 2/2017 di attribuzione di incarico;
• Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109 2® comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa si intende qui integralmente riportata;

DI AVVALERSI della collaborazione dei C.A.F. esistenti sul territorio mediante la stipula di apposita convenzione.

DI APPROVARE lo schema di convenzione e l'avviso pubblico allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale

DI CONTATTARE il c.a.f. già convenzionato con il Comune per prorogare, se interessato, per l'anno 2019/2020 la convenzione

in atto.

DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai
sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge 190/2012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico
lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai
fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determihaziohe, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal fìUl j e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì Qk

RESP;ON
Anna Tulio)


