
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 18 DEL 01/02/2006

Oggetto:
CONCESSIONE AL C.A.F. C.I.S.L. DELL'UTILIZZO PER UN GIORNO ALLA
SETTIMANA DI UN LOCALE DEL CENTRO CULTURALE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI CALCOLO DELL'I.S.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali;

Visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 109, recante Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate (a norma dell’art. 59,
c. 51, della Legge 27.12.1997, n. 449), che all’art. 4 stabilisce che il cittadino che intenda
beneficiare di prestazioni sociali agevolate deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica
necessaria per la determinazione dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) e che tale
dichiarazione può essere presentata anche al Comune di residenza, che è tenuto a riceverla, a
trasmetterla all’INPS per via telematica ed a consegnare al richiedente l’attestazione della
dichiarazione sostitutiva unica presentata;

Visti il D.P.C.M. 21.12.2000, n. 452 ed il D.P.C.M. 18.05.2001 che dispongono che i Comuni sono
tenuti ad assicurare ai richiedenti l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della predetta
dichiarazione sostitutiva avvalendosi dei propri uffici, ovvero attivando a tal fine le collaborazioni
necessarie, anche mediante apposite convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale;

Atteso che ormai da diversi anni questo Comune, avvalendosi della facoltà prevista dai citati
D.P.C.M., ha stipulato apposite convenzioni con vari Centri di Assistenza Fiscale per lo
svolgimento del servizio di assistenza al cittadino ai fini della compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e della trasmissione dei dati all’I.N.P.S.;

Premesso che, in esecuzione a quanto disposto dal Piano Esecutivo di Gestione 2005, approvato con
propria deliberazione n. 28 del 03.02.2005, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ha
provveduto a contattare vari Centri di Assistenza Fiscale, al fine di verificarne la disponibilità a
stipulare una convenzione con questo ente e che con determinazione n. 57 del 29.11.2005 ha
affidato incarico per il periodo 01.12.2005 – 30.11.2007 ai Centri di Assistenza Fiscale CISL
Servizi di Padova, CGIL di Padova, ACLI Servizi S.r.l di Padova, CIA di Padova, UIL di Padova,
dello svolgimento delle prestazioni indicate nelle convenzioni approvate con il medesimo
provvedimento ai fini della determinazione dell’I.S.E. dei cittadini che richiedono prestazioni
sociali agevolate e dell’assistenza in favore di questi ultimi nella compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica;

Vista la nota del C.A.F. C.I.S.L. prot. n. 1378 del 29.12.2005, con la quale si segnala la
disponibilità a svolgere le prestazioni collegate alla normativa di riferimento all’I.S.E. nelle sedi e
negli orari di apertura al pubblico degli sportelli da essa resi operanti nel territorio provinciale e si
segnala la disponibilità ad attivare un ulteriore sportello presso una sede di questo ente per



l’elaborazione delle pratiche oggetto di convenzione;

Dato atto che nessuno degli altri C.A.F. convenzionati con questo ente per le prestazioni connesse
alla determinazione dell’ISE dispone di sedi o sportelli ubicati nel territorio comunale, ad eccezione
del C.A.F. CGIL, che effettua il servizio per un solo giorno alla settimana;

Vista la convenzione stipulata in data 12.01.2006 con rep. n. 958 con il C.A.F. CISL per il calcolo
dell’ISE e per l’assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica in favore dei
cittadini richiedenti prestazioni agevolate, che prevede le prestazioni oggetto di convenzione
vengano per lo più fornite a titolo gratuito;

Dato atto che l’attivazione da parte della CISL di uno sportello a Ponte San Nicolò consentirebbe ai
cittadini di questo Comune di usufruire all’interno del territorio comunale – e pertanto senza
eccessivi spostamenti – di un servizio ormai indispensabile per la fruizione di agevolazioni,
contributi e riduzioni ed in generale di prestazioni agevolate, spesso rivolte alla popolazione anziana
o portatrice di handicap, e che pertanto l’utilizzo da parte della C.I.S.L. di un locale di proprietà
comunale per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di convenzione consentirebbe di ampliare
l’offerta di servizi in favore dei cittadini di Ponte San Nicolò e di agevolare questi ultimi, in
particolare se svantaggiati, nell’accesso ai benefici previsti dalla legge;

Considerato che il Centro Socio-Culturale sito in via Aldo Moro, 26/28 dispone di un locale, già
destinato a sede del Servizio Informagiovani-informalavoro e del progetto Sportello Donna, che
viene utilizzato solamente in alcuni giorni della settimana e limitatamente ad alcune fasce orarie e
può pertanto essere messo a disposizione del predetto C.A.F. per una mattina alla settimana, senza
che ciò arrechi problemi di natura organizzativa ai predetti servizi, né che ciò comporti maggiori
oneri per questa Amministrazione Comunale;

Ritenuto, altresì – in considerazione del fatto che e che l’utilizzo del predetto locale per i servizi
rivolti ai cittadini di Ponte San Nicolò non comporta oneri aggiuntivi per questo ente e della gratuità
della maggior parte delle prestazioni fornite dal citato C.A.F. – di non prevedere il pagamento di
alcun canone per l’utilizzo del locale sopra indicati, secondo quanto dispone l’art. 2, comma 1, del
vigente Regolamento sui “Criteri e modalità per la concessione di contributi” (approvato con
delibera di C.C. n. 106 del 27.11.1990 – atti C.R.C. n. 41653/90 – e successive modifiche), che
prevede:
“La partecipazione economica del Comune può avvenire:
… (omissis) … b) mediante fornitura diretta di talune prestazioni, sedi e/o servizi, … (omissis) …”;

Preso atto, infine, che – per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, mancando
l’apposito riferimento legislativo – tale contribuzione deve intendersi riferita all’art. 2, comma 1,
lett. b) del vigente Regolamento “Criteri e modalità per la concessione di contributi” (approvato ai
sensi dell’art. 12 della Legge 241/90) e che il nominativo del suddetto C.A.F. sarà incluso nell’Albo
dei beneficiari di provvidenze di natura economica;

Ritenuto pertanto di concedere al C.A.F. C.I.S.L., per tutta la durata della convenzione vigente,
l’utilizzo a titolo gratuito del locale del Centro Socio-Culturale di via Moro, già adibito a sede del
Servizio Informagiovani-Informalavoro ed evidenziato nella planimetria che viene allegata sub “A”
al presente atto, per una mattina alla settimana e di incaricare il Responsabile del Settore Servizi
alla Persona di concordare con il predetto C.A.F. il giorno e l’orario di utilizzo del predetto locale,
in ragione delle disponibilità esistenti ed in modo tale che da detto utilizzo non derivino maggiori
oneri per questa Amministrazione Comunale, né problemi di natura organizzativa ai servizi già
attivati da questa Amministrazione Comunale;



Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di concedere al C.A.F. C.I.S.L., per tutta la durata della convenzione stipulata in data 12.1.2006
con rep. n. 958 e per lo svolgimento dei servizi indicati nella stessa, l’utilizzo a titolo gratuito del
locale del Centro Socio-Culturale di via Moro indicato nella planimetria allegata sub “A” al
presente provvedimento per una mattina alla settimana;

2. Di incaricare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona di concordare con il C.A.F. CISL il
giorno e l’orario di utilizzo del predetto locale, in ragione delle disponibilità esistenti ed in modo
tale che da detto utilizzo non derivino maggiori oneri per questa Amministrazione Comunale, né
problemi di natura organizzativa ai servizi già attivati da questa Amministrazione Comunale;

3. Di assicurare che per le finalità indicate all’art. 1 del D.P.R. 118/2000, mancando il riferimento
normativo – il contributo concesso con il presente provvedimento deve intendersi riferito all’art. 2,
comma 1, lett. b) del vigente Regolamento “Criteri e modalità per la concessione di contributi”
approvato ai senso dell’art. 12 della Legge 241/1990 e che per le finalità indicate dall’art. 1 del
D.P.R. 118/2000 il nominativo del C.A.F. indicato al punto 1 sarà incluso nell’albo dei beneficiari;

4. Di dare atto che ai fini della determinazione del contributo concesso con il presente atto,
quantificabile in via preventiva in €2.200,00 e comunque da verificare a consuntivo, si farà
riferimento, per ragioni di analogia, ritenendo il locale indicato al punto 1) assimilabile alle salette
ubicate al primo piano del centro Socio Culturale, a quanto stabilito per l’utilizzo delle predette
Salette dall’art. 9 del Regolamento per l’uso del Centro Socio Culturale-Biblioteca Comunale,
approvato con atto di C.C. n. n. 10 del 25.03.2002.

ALLEGATI:
A) Planimetria

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


