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ORIGINALE

COMUNE DI BRESSANVIDO
PROVINCIA DI VICENZA

____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

________________

OGGETTO: DELIBERA AFFIDAMENTO SINDACATI ISTRUTTORIA ISTANZA CONTRIBUTI VARI
REGIONALI E STATALI.

Il giorno tredici del mese di gennaio 2016, alle ore 18:00
Nella sala delle adunanze, dietro invito del Sindaco, si è riunita, con la partecipazione del Segretario
Comunale dott. Accadia Antonello , la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente
1.
2.
3.
4.
5.

Bortolan Giuseppe (Leopoldo)
Arditi Gabriela
Scuccato Alessandro
Lieciani Renato
Tomasetto Lucia

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che sono stati istituiti a livello statale e regionale alcuni contributi a favore di determinate
categorie di utenza, quali ad esempio assegni per famiglie numerose, assegni per maternità, assegni per
locazione, contributi per acquisto libri di testo, borse di studio, contributi per le famiglie che hanno al
proprio servizio una cosiddetta “badante”, agevolazioni ticket sanitari, buoni casa, ai quali si potranno
aggiungere a breve altri contributi.
Tutti questi contributi non sono e non saranno erogati indiscriminatamente a tutti i richiedenti, ma
solamente a coloro i quali rientrano in una determinata fascia di indicatore della situazione economica
equivalente;
RIBADITO che anche il nostro Comune erogherà dei contributi o concederà delle agevolazioni solamente ai
cittadini che rientrano in una determinata fascia di indicatore della situazione economica equivalente;
CONSIDERATO che l’individuazione dei soggetti beneficiari di tali contributi richiede l’effettuazione di
appositi calcoli, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1998, modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, e
delle disposizioni del DPCM n. 221/99, modificato dal successivo DPCM 242/2001, che già trovano
applicazione in materia di dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta di prestazioni agevolate;
DATO ATTO che le precedenti convenzioni stipulate con i Caaf CGIL-CISL-UIL e CIA per la gestione delle
domande di attribuzione degli assegni di cui agli artt. 65 e 66 della L. 23.12.98 n. 448, per la partecipazione
al fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98, per il contributo a favore
delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l’aiuto di assistenti familiari (badanti) di
cui alla DGR Veneto n. 3630 del 13.12.02 sono scadute;
CONSIDERATO che il Comune di Bressanvido intende stipulare con i Caaf CGIL-CISL-UIL e CIA anche la
convenzione per la gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche di cui al decreto interministeriale 28
dicembre 2007 e di cui al decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in Legge con modificazioni
all’articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n.2.
TENUTO CONTO che il Comune di Bressanvido non ha attualmente a disposizione in organico personale che
possa essere adibito alle mansioni di cui trattasi;
VISTE le allegate bozze di convenzione presentate dalle Associazioni sindacali e ritenute meritevoli di
approvazione, da un lato in quanto l’importo richiesto per ogni singola pratica risulta economicamente
vantaggioso per il Comune, che diversamente dovrebbe eseguire tali servizi con proprio personale, e
dall’altro in quanto la gestione della pratica per il calcolo della situazione economica equivalente sarà
pagata alle Associazioni direttamente dall’INPS, quindi il Comune avrà in tal senso un notevole risparmio
economico;
RITENUTO quindi di affidare ai CAAF CGIL, CISL, UIL, CIA di Vicenza e CIA di Camisano Vicentino per il
momento i servizi specificati nelle convenzioni che si allegano alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, riservandosi la possibilità di inserire in futuro altri servizi previa trattativa con i
sindacati;
VISTO il D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 221/1999;
VISTE le Leggi n. 448/1998, n. 431/1998 la DGR Veneto n. 3630 del 13.12.2002;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri obbligatori previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A VOTI UNANIMI espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le allegate convenzioni per l’affidamento dei servizi ed alle condizioni in essa precisati
ai CAAF CIA di Camisano Vicentino e CGIL-CISL-UIL-CIA di Vicenza;
2. di prevedere che il conseguente impegno di spesa sia successivamente assunto con provvedimento
del Responsabile del Servizio;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
n. 267/2000, con separata votazione unanime.

Il Responsabile dell’Area AREA 1 - AMMINISTRATIVO CONTABILE, Brazzale Alessandra, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Area PARERE CONTABILE, Brazzale Alessandra, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere FAVOREVOLE

IL PRESIDENTE
Giuseppe Leopoldo Bortolan

Il Segretario Comunale
Dott. Antonello Accadia

Certificato di Pubblicazione
______
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio , ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D.lgs. 267/2000.
In data odierna viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo
consiliari.
____________
Il Messo Comunale

Certificato di esecutività
Divenuta esecutiva il giorno _____________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D.Lgs.82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.

