
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

18/06/2015

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONI CON CISL E ACLI PER
COMPILAZIONE DOMANDE PER CONTRIBUTO  A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELL'AFFITTO

Presente

63

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIOTTO, del mese di GIUGNO, alle ore 19:00, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 18.6.2015

OGGETTO: Esame ed approvazione convenzioni con Servizi Integrati Cisl Lombardia Srl e Acli
Service  Srl  per  raccolta  delle  domande  dei  beneficiari  del  contributo  a  sostegno  delle
famiglie in grave disagio economico per il pagamento dell'affitto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 18.6.2015

IL SINDACO

porta  all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per  oggetto:
"Esame  ed  approvazione  convenzioni  con  Servizi  Integrati  Cisl  Lombardia  Srl  e  Acli  Service  Srl  per
raccolta  delle  domande  dei  beneficiari  del  contributo  a  sostegno  delle  afamiglie  in  grave  disagio
economico per il pagamento dell'affitto", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione propria n. 55 del  29.5.2015,  in attuazione  della deliberazione
della  Giunta  Regionale  n.  X/3495 del  30.4.2015  è  stato  istituito  lo  “Sportello  sostegno  affitto  anno
2015”  finalizzato  all'erogazione  di  contributi  per  ridurre  nell'anno  2015  l'incidenza  del  canone  sul
reddito  dei  nuclei  familiari  in  condizione  economica  disagiata  che  abitano  unità  immobiliari  site  in
Lombardia, in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di regolari contratti;

DATO ATTO che con medesima deliberazione veniva deciso di avvalersi  della collaborazione  di
CAF per il servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione delle domande di contributo;

VISTO che  il  Caf  Servizi  Integrati  Cisl  Lombardia  Srl  con  sede  in  Milano  e  Acli  Service  Srl  con
sede  in  Lecco  hanno  comunicato  la  disponibilità  a  svolgere  il  servizio  di  raccolta  delle  domande  di
contributo presentate  dai  cittadini  residenti  in Costa Masnaga alle  condizioni  precisare  nelle  allegate
convenzioni;

CONSIDERATO che entrambi i Caf richiedono il rimborso spese di € 17,00,  oltre  Iva per ciascuna
pratica ricevuta;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. ___, espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA

1.  di  approvare  le  allegate  convenzioni  con  Servizi  Integrati  Cisl  Lombardia  Srl  con  sede  in
Milano e Acli Service Srl con sede  in Lecco per la raccolta delle  domande  di  contributo per il  sostegno
affitto, da parte dei cittadini residenti in Costa Masnaga;

2.  di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  per  la  sottoscrizione  delle
convenzioni nonché per l'assunzione  dell'impegno di  spesa relativo al  compenso da corrispondersi  ai
suddetti  CAF per lo svolgimento del  servizio di  cui  trattasi,  compenso  determinato  in  €  17,00  (I.V.A.
esclusa) per ogni domanda raccolta e presentata alla banca dati regionale.

   Il Sindaco
Sabina Panzeri
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________29/06/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/06/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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