
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 105 N. del 10/12/2013

OGGETTO: Prestazioni sociali agevolate, artt. 65 e 66 L.448/98 - DM 337/2001 - approvazione 
schema di convenzione tra il comune di Pabillonis e il Centro servizi U.I.L s.r.l.

     L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 10/12/2013



 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIOCULTURALE 

 
Sentito l’Assessore ai Servizi Sociali, 
 
PREMESSO : 
- che IL DM 25 MAGGIO 2001 N. 337 prevede che il comune deve ricevere le 

domande relative alla concessione di assegno di maternità e assegno per i nuclei 
familiari con tre figli minori correlate di relativa attestazione ISEE e trasmettere 
all’INPS, per il pagamento, l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati 
concessi; 

- che il comune per l’espletamento di tale servizio  si avvale della collaborazione, 
mediante apposite convenzioni, dei centri di assistenza fiscale; 

DATO ATTO CHE in proposito il Comune di Pabillonis ha già in essere un rapporto di 
collaborazione con il CAAF CGIL SARDEGNA srl – di Cagliari; 

CONSIDERATO CHE 

- Il CENTRO SERVIZI U.I.L  s.r.l, in data 19.09.2013 prot. 7080, ha proposto a 
questo Ente la stipula di una convenzione per l’espletamento, a titolo gratuito, in 
favore dei cittadini di Pabillonis dei seguenti servizi: 

o Sportello informativo ISE; 

o Assistenza alla compilazione, raccolta richieste e trasmissione dati in 
via  telematica all’INPS; 

o Assistenza nella compilazione e  raccolta richieste per fruire altri servizi 
sociali agevolati forniti dal Comune; 

- Per  il  servizio suddetto non è previsto nessun onere a carico del Comune;  

- Che l’INPS ha stipulato una convenzione con il CAF U.I.L S.P.A   per la raccolta e 
l’invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte, la conseguente 
consegna all’utente del calcolo e dell’attestazione INPS relativa all’indicatore della 
situazione economica equivalente; 

VISTO lo schema di convenzione, allegato alla presente,  che regola i rapporti  di 
collaborazione tra il CAF U.I.L – con sede in Cagliari  viale Elmas ang. Via Po 
CF/P.IVA  04391911007; 

RITENUTO opportuno dare ai cittadini la possibilità di scelta  tra i vari centri di 
assistenza fiscale presenti nel territorio; 

PROPONE 

Di approvare lo schema di  convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di 
Pabillonis  ed il tra il CAF U.I.L – con sede in Cagliari  viale Elmas ang. Via Po 
CF/P.IVA  04391911007  per assistere i cittadini del Comune nella richiesta di 
prestazioni sociali agevolate   ai sensi  DPCM 25 Maggio 2001 N. 337; 

Di incaricare la Responsabile proponente alla predisposizione gli atti conseguenti e 
necessari; 

Di dare esecutività immediata al presente atto.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 



ESPRIME parere favorevole. 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica  dal responsabile 
del servizio Socioculturale  sensi dell’art. 49 del D:lg.vo 267/2000; 

CON votazione unanime espressa in forma palese in conformità delibera. 

CON separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza. 
Immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del T.U.EE.LL. 267/2000. 

 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
LUISA GARAUData   26/11/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
20/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 03/01/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 20/12/2013 al 03/01/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/12/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 105 del 10/12/2013



      CONVENZIONE 

TRA 
 
 Il Comune di _________________ rappresentato da ________________________________ 

di seguito denominato Comune  

             E 

 

 La società CENTRO SERVIZI U.I.L. S.r.l (corrispondente CAF di Cagliari ai sensi 

dell’art. 11 D.M. n. 164/99) con sede in Cagliari in Viale Elmas ang. Via Po, C.F. e Partita Iva 

02470120920 in persona del proprio legale rappresentante Sig. Renato Salvatore Arba, 

munito dei relativi poteri come da statuto (ovvero come da delibera dell'assemblea del 29 aprile 

2010), di seguito denominata Società 

 

                  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, intenda affidare a terzi, sulla 

base di apposita convenzione, tale servizio; 

 
• il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare 

apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intenda affidare a terzi  anche il servizio di 

raccolta di tale documentazione; 

 
• l’INPS ha prorogato con deliberazione del C.d.A: n. 46 del 23 Aprile 2008 la convenzione 

con il CAF UIL S.p.A. con sede in Roma, Via di San Crescenziano, n. 25, C.F./P.IVA 

04391911007 sottoscritta il 10 Luglio 2006, per affidare a quest’ultimo, in base a quanto previsto 

dal D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130 e dall’art. 3 comma 2 

del DPCM 18 maggio 2001, 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; 
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• il CAF UIL S.p.A., in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 

1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale 

ed è iscritto all’Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al n. 00021; 

 
• in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164 e successive modificazioni ed 

integrazioni, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società 

di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle 

organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno 

costituito i CAF; 

 
 

• il CAF UIL S.p.A., sulla base di apposita convenzione e delle norme sopra indicate, ha 

affidato alla Società di servizi “CENTRO SERVIZI U.I.L. S.r.l.” l’attività di assistenza 

fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF; 

 
• Che la Società di servizi “CENTRO SERVIZI U.I.L. S.r.l.”, sulla base di tale 

convenzione, svolge materialmente, per conto del CAF UIL S.p.A., anche  l'attività relativa alla 

compilazione dei modelli ISE e la loro trasmissione all’INPS; 

 
• Che la Società di servizi “CENTRO SERVIZI U.I.L. S.r.l.”, in virtù dell’esperienza 

maturata quale società che svolge, per conto del CAF UIL S.p.A., tutte le attività che da 

quest’ultimo le sono state attribuite, ed in particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiara 

interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione 

 
VISTO CHE 

 
• il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, ha definito i 

criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 

sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o 

comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; 

 
• ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 

maggio 2000 n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle 

informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la 

dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni 



agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall' 

I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato; 

 
• ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 

maggio 2000 n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di 

assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto 

legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è 

richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
1. La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

A. sportello informativo sull’ISE 

B. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e nucleo 

familiare con tre figli minori 

C. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi 

sociali agevolati forniti dal Comune 

In particolare, la Società  effettuerà: 

� in relazione al punto A: 

• l’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente all’ISE e alla compilazione 

della dichiarazione sostitutiva unica; 

• se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla 

compilazione ed invio all’INPS per via telematica, consegna al cittadino dell’attestazione INPS 

relativa al calcolo e all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare; 

 
� in relazione al punto B: 

• l’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità o del nucleo fornendo loro tutte le 

informazioni necessarie; 

• la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell’assegno di maternità o del 

nucleo; 

• la verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione 

economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione 

della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa 



all’ISE e ISEE 

• la consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e  per il 

nucleo per l’autorizzazione alla concessione degli stessi; 

• la trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo 

stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno; 

• l’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del 

Comune, per 24 mesi; 

 

� in relazione al punto C: 

• l’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune 

fornendo loro tutte le informazioni necessarie; 

• la compilazione e la stampa del modello di richiesta relativo alla specifica prestazione; 

• la verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione 

economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione 

della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa 

all’ISE e ISEE; 

• la consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata; 

• l’archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 

mesi. 

 

2. La Società per l’espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo 

adeguatamente formato. Garantisce, altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal CAF, 

eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C.. 

 
3. La Società garantisce l’accesso da parte del Comune ai propri archivi per l’espletamento del 

servizio oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso. 

 

4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni della legge 

196/2003, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di 

responsabilità nei confronti degli interessati. 

 

5. La presente convenzione ha durata di un anno e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta 

di una delle parti, da comunicarsi, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della 

scadenza. 



 

6. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o 

comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF UIL S.p.A. e la 

società. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Lì, _____________________ 

 
 
 
 

          Il Comune                                                               La società di servizi 

                                                        

         ________________________                                        ________________________ 

 


