
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 38 N. del 25/05/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Prestazioni sociali agevolate,  artt 65 e 66  L. 448/98 -  DM 337/2001- RINNOVO  
convenzione tra il Comune di Pabillonis e il Centro Servizi UIL SRL.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di maggio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 16:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

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

     e con l'assistenza del SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 25/05/2017



SENTITO Il Sindaco 

Su proposta Dell’Assessore ai Servizi Sociali 

PREMESSO Che la Legge 448/98 prevede  agli artt. 65 e 66 prestazioni sociali 
agevolate nei confronti dei cittadini residenti, nello specifico all’art. 
65 “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” e art. 66 
“Assegno di maternità”; 

Che il Comune trasmette, al Caaf gestore dei dati, l’autorizzazione 
per l’invio degli stessi all’INPS, l’elenco dei soggetti beneficiari di 
assegno di maternità e nucleo familiare con almeno tre figli minori 
ai fini della liquidazione; 

Che il Dpcm del 5/12/2013 n. 159, ha definito i criteri unificati di 
valutazione della situazione economica (DSU) dei soggetti che 
richiedono prestazioni sociali agevolate; 

Che il Comune di Pabillonis, per l’espletamento del servizio 
suddetto si avvale della collaborazione gratuita dei centri di 
assistenza fiscale; 
 

DATO ATTO  
 

Che il Comune di Pabillonis ha già in essere un rapporto di 
collaborazione con il CAAF CGIL SARDEGNA srl – di Cagliari ed il 
CENTRO SERVIZI U.I.L  s.r.l di Cagliari; 

Che la DELEGA nel sito dell’INPS in favore del Centro Servizi UIL 
scade al 31/05/2017; 

 

VISTA  la nota, pervenuta il 24/05/2017 prot. 3191, con la quale il Centro 
Servizi UIL srl si è reso disponibile al rinnovo, agli stessi patti e 
condizioni, della convenzione stipulata il 14/01/2014, per 
l’espletamento, in favore dei cittadini di Pabillonis dei seguenti 
servizi: 

o Servizio Isee 

o Servizio domande Assegno Maternità e Nucleo 
familiare; 

 

CONSIDERATO che i servizi suddetti non comportano impegni economici da parte 
dell’Ente; 

VISTA la convenzione stipulata tra le parti in data 14/01/2014, con il 
Centro Servizi Uil, depositata agli atti del Ufficio Socio Culturale; 

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

 
PROPONE 

 Di rinnovare agli stessi patti e condizioni, per un anno, la convenzione 
sottoscritta in data 14/01/2014, tra il Comune di Pabillonis e il Centro 
Servizi UIL srl – con sede in Cagliari – viale Elmas ang. Via Po CF. 
02470120920, per assistere i cittadini del Comune nella richiesta di 
prestazioni sociali agevolate ai sensi del DPCM 25 Maggio 2001 N. 337 e 
secondo i criteri dettati dal Dpcm del 5/12/2013, n. 159; 

 



Di incaricare la Responsabile dell’Area Socio Culturale alla predisposizione 
degli atti conseguenti al presente atto nonché di provvedere al rinnovo della 
delega sul sito dell’INPS. 

                                                            
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare 
proprio quanto esposto con la proposta medesima; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte della Responsabile dell’Area 
Socio Culturale di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii; 
 
Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese; 
 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
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OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


