
COMUNE DI FRATTAMINORE  
( PROV. DI  NAPOLI ) 

 
SERVIZI SOCIALI 

 
 

OGGETTO: Verbale delle operazioni di  gara per l’ affidamento, a titolo gratuito, ai Centri 
di Assistenza  Fiscali ( CAF ), con sede in Frattaminore,  degli adempimenti 
connessi all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 65 e 
66 della legge n° 448 del  23/12/1998 e  s. m. i. e  per  l’attribuzione della 
gestione delle procedure per il  bonus enel. 

 

L’anno duemilasedici, addì  tredici del mese di gennaio, alle ore  10.00 presso la Casa 
Comunale di Frattaminore, in seduta pubblica, 
 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso:  

che  a seguito Deliberazioni Commissariali n° 52 e n° 53 del 24/11/2015 lo scrivente 
Responsabile ha provveduto ad attivare i provvedimenti  diretti alla cooperazione con i 
Centri di Assistenza  Fiscali ( CAF ), con sede in Frattaminore, mediante Convenzione 
di affidamento, a titolo gratuito,  per l’espletamento dei compiti ed adempimenti 
connessi: 

 all’erogazione delle prestazioni sociali di cui agli  artt. 65 e 66 della legge n° 448/98 e  
s. m. i. ( assegni di maternità e assegni per nuclei familiari con tre o più figli minori )   

 alla gestione delle procedure per il  “bonus enel”. 
che l’avviso pubblico relativo alle sopraindicate richieste di cooperazioni è stato pubblicato 

per le strade cittadine, all’albo pretorio e nel sito web www.comune.frattaminore.na.it, 
dal 07/12/2015  al  07/01/2016;   

che entro il sopraindicato termine di scadenza, stabilito, non è pervenuto al Protocollo 
Generale  del Comune alcuna richiesta di adesione. 

Pertanto, lo Scrivente Responsabile del Servizio preso atto che entro il termine di 
scadenza del 07/01/2016 non è pervenuta alcuna richiesta di partecipazione dichiara la 
seduta di gara deserta per mancata presentazione di offerte.  

 
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto in segno di approvazione. 

 

                                                           F.to                            Il  Responsabile  del Servizio 
                                                                                                      Dr. Alessandro  Bitani     

                                                                                           ________________________ 

I Testimoni: 

F.to Monetti Pasquale  

F.to Del Prete Concetta  

 

http://www.comune.frattaminore.na.it/

