
 

 

 

COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA 
                                (Provincia di Rieti) 

 

DETERMINAZIONE AREA I 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA 

 

Reg. di Area n. 70/2017       DATA  27/06/2017 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO CONVENZIONI AI 

CENTRI   DI  ASSISTENZA  FISCALE  CAF  PER  IL  SERVIZIO DI RACCOLTA  E 

TRASMISSIONE ALL' INPS ISTANZE DSU PER ACCEDERE AI  SERVIZI  ' ASSEGNO 

PER IL NUCLEO FAMIGLIARE, ASSEGNO DI MATERNITÀ  PREVISTI DAGLI ART. 

65 E 66 DELLA LEGGE 448/1998 E  SS.MM.II. NONCHÉ RELATIVE AL 'BONUS 

TARIFFA SOCIALE', AI SENSI  DEL  D.I. 28/12/2007 E DELL'ART. 3, COMMA 9 DEL 

D.L. 185/2008 CONVERTITO NELLA LEGGE 2/2009;  

 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

Adotta la seguente determinazione 
 

Visto Il Decreto  del Sindaco n. 7  in data 01/04/2017, con cui è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità del Area I Amministrativo e Affari Generali;  

Visto  il Documento Unico di Programmazione,  approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 

2.5.2017  e il Bilancio di Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2017, il Bilancio Pluriennale 

2017/2019, approvato  con deliberazione  n. 12 del 2.5.2017,  esecutiva; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 25 del 20.4.2017,  avente ad oggetto: Affidamento ai Centri di 

Assistenza Fiscale degli adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni Sociali agevolate di 

cui agli art. 65 e 66 della L. 448/98  ( ASSEGNI DI MATERNITA’ – NUCLEO FAMILIARE)  

Gestione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di Gas Naturale ed Energia 

Elettrica (Bonus Gas ed Elettricità),   ATTO DI INDIRIZZO, con la quale è stato deliberato di: 

 

1. di affidare ai C.A.F. attraverso la stipula delle su indicate Convenzioni, i  seguenti servizi : 

 adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni Sociali agevolate di cui agli art. 65 e 

66 della L. 448/98  ( ASSEGNI DI MATERNITA’ – NUCLEO FAMILIARE); 

  Gestione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura di Gas Naturale ed 

Energia Elettrica (Bonus Gas ed Elettricità),  senza alcun onere posto a carico 

dell’Amministrazione Comunale 

senza alcun onere posto a carico dell’Amministrazione Comunale; 

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali di indire una procedura 

pubblica, per l’individuazione di tutti interessati allo svolgimento dei servizi; 

3. Nelle more, di prorogare  le Convenzioni, tra il Comune di Montopoli di Sabina e i CAAF, 

con la CGIL di Poggio Mirteto, con il CAAF CISL srl di poggio Mirteto e con il CAAF 

Dipendenti e Pensionati AIC srl per assegni di maternità, nucleo familiare, tariffa sociale, 

energia elettrica, gas e locazioni, fino al 31.7.2017; 

 



 

 

Richiamato: 

 

- il Decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni 

che stabilisce nell’indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, lo strumento di 

valutazione per l’individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio; 

-il  DPCM 159/2013 che ha definito i nuovi criteri di valutazione  unificati della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma 

agevolata; 

- il Decreto del 07/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale 

è stato approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, dell’attestazione, 

nonché delle relative istruzioni per la compilazione. 

 

VISTO: 

CHE ai sensi dell’art. 4 comma terzo del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, la Dichiarazione 

Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di assistenza Fiscale, previsti dal D. Lgs. n. 

241 del 9 luglio 1998 o direttamente all’Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima 

prestazione o alla sede INPS competente; 

CHE i Comuni ai sensi dell’art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 

comma quarto D.M. 21 dicembre 2000, n 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di 

fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione delle dichiarazione 

sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con 

i Centri di assistenza fiscale; 

CHE l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a 

questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive la trasmissione telematica alla banca dati 

dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione 

riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione 

Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente); 

              CHE in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di 

assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società dì 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; 

 

              VISTO che questa Amministrazione intende stipulare delle convenzioni con dei Centri di 

Assistenza Fiscale (C.A.F.) per affidare il servizio di prestazione relativo ad assegni di maternità, 

nucleo familiare, tariffa sociale per emolumenti di energia elettrica, gas e locazioni; 

 

Considerato che le precedenti convenzioni sono venute a scadere;  

Ritenuto di procedere; 

Dato atto che nei cataloghi del mercato elettronico e consip, non è presente il servizio di cui al 

presente affidamento; 

Visto  il D.Lgs. 267/2000; 

Visto in particolare l’art. 183 del Tuel, che regolamenta gli impegni di spesa; 

Visto  il D.Lgs. 50/2016; 

Visto in particolare l’art. 36; 

Visto D.Lgs. 118/2011, avente ad oggetto, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26-7-2011 ) 

Visto la Statuto Comunale; 

Visto il regolamento di contabilità 

Ritenuto di dover procedere in merito; 



 

 

DETERMINA 

 
1) Di approvare le premesse; 

2) Di approvare l’allegato avviso pubblico, per la stipula di convenzioni con i caf operanti sul 

territorio comunale per la gestione: 

* Servizio raccolta delle istanze DSU e trasmissione telematica all’inps, per accedere ai benefici 

“Assegno Nucleo familiare” e “Assegno  di Maternità”, previsti dall’art. 65 e 66 della legge 

23/12/1998 n. 448 e s.m.i.; 

* gestione delle richieste di ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di 

energia elettrica e gas naturale di cui al D.M. 21/12/2007; 

       3) Di approvare le allegate convenzioni per la gestione del servizio e i relativi schemi di 

domanda e dichiarazioni da presentarsi a cura dei Caf partecipanti. 

4) di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa, essendo richiesta nel 

bando l’assenza di  alcun onere posto a carico dell’Amministrazione Comunale 

 

5) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/1990  , è la 

dipendente dott.ssa Giuseppina Antonelli; 

 

di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria  l’inserimento nella raccolta generale; 

 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 

183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                    Il Responsabile dell’AREA I  

                    Il Segretario Comunale 

          D.ssa Giuseppina Antonelli 

 

 

 

 

 

 

 

 


