COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
AREA

DETERMINAZIONE DGS. N. 956/2020 del 19-11-2020
N° DetSet 139/2020 del 19-11-2020
Dirigente / P.O. Delegata: GIOVANNI FUSCO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A STIPULARE
CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI NOLA ED I CAF INTERESSATI PER LE
PROCEDURE INERENTI GLI ADEMPIMENTI PER PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE (ARTT.65 E 66 L 448/98 E ART. 74 D.LGS 151/01), NONCHÉ PER
LA GESTIONE DELLE PRATICHE "BONUS TARIFFA SOCIALE (BONUS
ENERGIA, GAS E IDRICO).
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n.267/2000)
Il dirigente GIOVANNI FUSCO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’ oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell0 art. 147-bis del D.Lgs n 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 956/2020, composta da
n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Nola, lì __________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Firma e Timbro dell’ Ufficio
_______________________

Il DIRIGENTE
Vista la relazione istruttoria allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 106/2020 N.REG 2003/2020;
Visto il D.Lgs n 267 del 18.8.2000;
DETERMINA
di approvare l’Avviso Pubblico, con relativo schema di domanda, per la manifestazione
d’interesse a stipulare convenzioni tra il Comune di Nola ed i CAF interessati, operanti sul
territorio comunale che svolgono attività inerenti le prestazioni sociali inerenti le provvidenze
di cui all’artt. 65 e 66 della L. n. 448/98 ss.mm.ii., all’art. 74 del D. Lgs. 151/2001 e al Decreto
Interministeriale del 28 dicembre 2007 e del D.L. n.185/2008;
di dare atto che lo schema di convenzione aggiornato è stato approvato con delibera di G.M.
n. 106/2020 N.REG 2003/2020;
di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Nola;
di dare atto altresì che:
·
la presente determinazione non comporta alcun impegno spesa, non essendo
previsto alcun compenso da parte del Comune per le prestazioni rese dai CAF;
·
il Caf si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del
cittadino che ne farà richiesta.
Il Dirigente
Dott. Giovanni Fusco

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso:
- che il Decreto Lgs n°130 del 3/5/2000 ha definito i criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ai sensi
dell’art. 59,comma 51 della legge n°449 del 27/12/1997 e Decreto interministeriale del
28/12/2007 e D.L. 185/2008 convertito con modificazioni in L. 2/2009;
- che il Decreto D.Lgs citato, all’art. 4, prevede che il richiedente le prestazioni sociali
agevolate, presenti al Comune, all’INPS o ai Centri autorizzati di assistenza Fiscale, una
dichiarazione sostitutiva unica (DSU), redatta ai sensi del D.P.C.M del 18/05/2001, pubblicato
sulla G.U. n°155 del 6/7/2001;
- che con D.M del Ministro della Solidarietà Sociale del 15/7/1999 n°306 sono state emanate

le disposizioni per richiedere le prestazioni degli assegni al nucleo familiare con tre figli minori
ed assegno di maternità previsti dagli art. 65 e 66 della legge 23.12.1998 n.448 come
modificati dalla legge 17/05/1999 n°144;
- che la normativa relativa all’erogazione degli Assegni di Maternità ed Assegni ai Nuclei
Familiari è stata interamente rivista a seguito dell’emanazione del D.P.R. 21/12/2000 n° 452;
- che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 e il Decreto Legge n. 185/08 convertito
con modificazioni il Legge n. 2/2009 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia
elettrica e gas naturale, in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 e il Decreto Legge n. 185/08 hanno
stabilito, ai fini dell’individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di
utilizzare l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto
Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.;
- che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 e Decreto Legge n. 185/08 hanno
previsto che il cittadino, deve presentare la richiesta di accesso al beneficio sia del bonus
energia che del bonus gas, al Comune di residenza;
- che il D.L. 159/2013 ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata
attraverso l’ISEE;
- che i Comuni, ai sensi dell’art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 n. 452 e dell’art.
18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente
l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono
stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di
assistenza Fiscale;
- che l’INPS, attraverso le amministrazioni comunali, sono erogatrici di prestazioni e servizi di
carattere sociale o assistenziale non destinati alla generalità dei cittadini o in ogni modo
collegati a determinate situazioni reddituali, quali quelli individuati dagli art. 65 della Legge
448/98 e 74 del D.Lgs. 151/2001 e Decreto Interministeriale del 2 dicembre 2007 e Decreto
legge 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009;
- che i Comuni possono per gli adempimenti di cui sopra, avvalersi dell’attività di supporto dei
Centri di Assistenza Fiscale di cui alla Legge 413/91 e successive modificazioni, mediante
apposite convenzioni da stipularsi ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.P.C.M. del 21/07/1999
nonché per quanto concerne le provvidenze di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/98, ai
sensi dell’art. 5, comma 1, del DM 15/07/1999 n°306 e Decreto interministeriale del 2
dicembre 2007 e Decreto legge 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009;
Considerato:
- che il personale afferente i Servizi Sociali è già sottomensionato e gravato da notevole
carico di lavoro per cui l’esame delle istanze di Assegno ai Nuclei Familiari ed Assegno di
Maternità,
nonché del Bonus Energia Elettrica, Idrico e Gas andrebbe a gravare ulteriormente sul carico
di lavoro;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 106/2020 N.REG 2003/2020 è stato fornito atto di
indirizzo al fine di attivare le procedure necessarie per avvalersi dell’attività istruttoria dei CAF
operanti sul territorio del Comune di Nola, definendo i termini di tale collaborazione mediante
la sottoscrizione di una convenzione della durata di anni uno per lo svolgimento delle funzioni
istruttorie relative alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell’art. 59, comma 51 della legge
n°449 del 27/12/1997 e Decreto interministeriale del 28/12/2007 e D.L. 185/2008 convertito
con modificazioni in L. 2/2009;
- che i CAF convenzionati effettueranno il servizio per ogni pratica di assegno al nucleo
familiare e assegno di maternità e per ogni pratica relativa al bonus energia elettrica e gas, a
titolo gratuito;

- che questo Comune, tramite apposito avviso pubblico, intende procedere a stipulare
specifica convenzione con i CAF che hanno una propria sede operativa sul territorio alle
condizioni contenute nello schema di convenzione allegato alla delibera di G.C. n. 106/2020
N.REG 2003/2020 e parte integrante di questo provvedimento;
SI PROPONE
- di approvare l’Avviso Pubblico, con relativo schema di domanda, per la manifestazione
d’interesse a stipulare convenzioni tra il Comune di Nola ed i CAF interessati, operanti sul
territorio comunale nell’ambito della attività inerenti le prestazioni sociali inerenti le
provvidenze di cui all’art. 65 della L. n. 448/98 , all’art. 74 del D. Lgs. 151/2001 e al Decreto
Interministeriale del 28 dicembre 2007 e del D.L. n.185/2008), nonchè per la gestione delle
pratiche "Bonus Tariffa Sociale" (Bonus Energia, Gas e Idrico);
- di dare atto che lo schema di convenzione aggiornato è stato approvato con delibera di G.M.
n. 106/2020 N.REG 2003/2020;
- di dare atto che la Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione per anni uno;
- di pubblicare l’Avviso Pubblico all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Nola;
- di dare atto, altresì che:
la presente determinazione non comporta alcun impegno spesa non essendo previsto alcun
compenso da parte del Comune per le prestazioni rese dai CAF;
il Caf si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne
farà richiesta.
L’istruttore
Vincenza

Nola, li 19-11-2020

Guida

La Responsabile P.O.
Dott.ssa Paolina Vivo

Il Dirigente
FUSCO GIOVANNI
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.

