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Settore



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del Responsabile del Settore Politiche Sociali la 

seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente disciplina normativa; 

RICHIAMATI i Decreti del Sindaco n. 16 del 31/12/2020 e n. 1 dell’08/01/2021, con i quali la responsabilità del 

Settore Politiche Sociali è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

DATO ATTO che l’istruttoria è stata assegnata all’Istruttore amministrativo contabile Luana Urru; 

DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. è stato 

individuato quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Ignazia Podda Responsabile del Servizio; 

 

RICHIAMATE: 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2019, con il quale è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2020/2022; 

• La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15/05/2020 di modifica degli articoli 7 e 8 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Struttura e Organizzazione dotazione organica) e dell’appendice 

All. B) Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;  

• La Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15/05/2020 avente ad oggetto: “Riorganizzazione struttura 

organizzativa dell’Ente” con la quale sono stati approvati l’organigramma ed il Funzionigramma dell’Ente e 

dai quali emerge che l’Ente è strutturato in 6 SETTORI tra cui il II SETTORE delle Politiche Sociali;  

RICHIAMATA altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14 Settembre 2020, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022, il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle 

Performance annualità 2020, nelle more dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione provvisorio per 

l’esercizio 2021; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 118/2011; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• lo statuto comunale; 

• Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 
 

PREMESSO CHE : 

• l’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto l’intervento di sostegno denominato assegno ai 

nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di 

patrimoni e redditi limitati; 

• l’art.66 della medesima legge n.448/98 ha introdotto l’assegno di maternità, attualmente disciplinato dal 

D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall’art.74 del D. Lgs.151/2001; 

• l’art. 3, comma secondo, D.P.C.M. 18 maggio 2001, disciplina in merito alla possibilità dei Comuni di 

stabilire collaborazioni, mediante convenzioni, con Centri di assistenza fiscale, al fine di fornire assistenza 

alla cittadinanza; 

 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” e ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATO: 



• che l’erogazione di prestazioni sociali agevolate è connessa al rilascio dell’attestazione ISE (Indicatore 

della situazione economica) e ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) previsto dal 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; 

• che ai sensi dell’art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal 

D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all’Amministrazione 

pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio; 

• che i Comuni, ai sensi dell’art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18.05.2001 e dell’art. 18 comma quarto D.M. 

21.12.2000 n. 452 e successive modifiche e integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza 

necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le convenzioni con 

i centri di assistenza fiscale; 

 

RILEVATO CHE l’INPS, per l’alimentazione del sistema Informatico ISEE, 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); 

 

ACCERTATO CHE il Comune di Maracalagonis ha già stipulato, per il triennio 2019-2021, con scadenza al 

31/12/2021, le seguenti convenzioni: 

1) CENTRO SERVIZIO UIL SRL, presente attualmente nei territori di Cagliari, Quartu Sant’Elena, 

Dolianova e Assemini, per la gestione delle attività connesse all'erogazione dei Bonus elettrico e idrico e 

per la gestione delle attività connesse all'erogazione degli assegni di maternità e degli assegni per il nucleo 

familiare di cui agli artt. 65 e 66 della Legge 448/1998; 

2) CAF CISL (presente attualmente nelle sedi di Sinnai e Cagliari) per la gestione delle attività connesse 

all'erogazione degli assegni di maternità e degli assegni per il nucleo familiare di cui agli artt. 65 e 66 della 

Legge 448/1998; 

 

RICHIAMATA la determinazione del Settore Politiche Sociali n. 1269 del 16/11/2020 con la quale, al fine di 

ampliare  la presenza sul territorio di CAF convenzionati per poter garantire un servizio quanto più possibile vicino 

al cittadino, si è proceduto, all’indizione di una nuova manifestazione d’interesse mediante pubblicazione di un 

avviso pubblico rivolto ai Caf interessati a segnalare la propria disponibilità a stipulare apposita convenzione con 

l’Ente per il periodo decorrente dalla stipula della convenzione e fino al 31/12/2021, mediante apposita istanza di 

manifestazione di interesse da inviare alla PEC protocollo@pec.comune.maracalagonis.ca.it,  entro e non oltre il 

giorno 31/12/2020; 

 
PRESO ATTO CHE, come da Determina sopracitata i CAF potranno presentare richiesta se in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. essere regolarmente autorizzati a svolgere l’attività di assistenza fiscale con apposita autorizzazione 

dell’Agenzia delle entrate; 

2. essere regolarmente iscritti all’Albo dei CAF ed essere regolarmente autorizzati all’esercizio di attività di 

assistenza fiscale; 

3. essere convenzionati con l’INPS per 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’ISEE (Indicatore della Situazione Economica) e 

dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);  

4. essere regolarmente autorizzati alla gestione completa relativa alla concessione dell’assegno ai nuclei 

familiari con almeno tre figli minori e dell’assegno di maternità (legge n. 448/98) ai sensi dell’accordo 

sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF; 

5. essere regolarmente autorizzati alla gestione completa delle pratiche di Bonus Elettrico/Idrico/Gas, ai sensi 

dell’accordo sottoscritto tra l’ANCI e la Consulta Nazionale del CAF; 

6. non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di qualsivoglia 

causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.  

 
RILEVATO che la Determina di cui sopra prevedeva la possibilità per il Comune di procedere con la stipula di 

nuove convenzioni con i CAF interessati, per la gestione: 

1)  a titolo gratuito per il servizio di assistenza e compilazione della domanda per gli “Assegni nucleo 

familiare per tre figli minori” e della domanda dell’“Assegno di maternità”, senza alcun onere aggiuntivo a 

carico del Comune di Maracalagonis e dei richiedenti le prestazioni; 



2) con compenso di € 3,00 + IVA al 22% per ogni pratica di richiesta agevolazione Gas - Bonus sociale 

Elettrico e Idrico trasmessa a SGATE (senza oneri aggiuntivi a carico dei cittadini); 

 

PRESO ATTO che in merito alla gestione delle pratiche di richiesta agevolazione Gas - Bonus sociale Elettrico e 

Idrico il Decreto legge n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 2019 ha stabilito che a 

partire dal 1° Gennaio 2021 tali contributi verranno erogati in modo automatico ai cittadini in possesso dei 

requisiti, e che pertanto non vi è più l’esigenza di procedere con nuove convezioni con i CAF per la gestione di tali 

contributi; 

 

VISTE: 

• la domanda inviata in data 9 dicembre 2020 dal CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL e 

acquisita al protocollo dell’Ente al numero 17941 del 9/12/2020, istruita dall’ufficio competente e ritenuta 

completa di tutti i documenti richiesti e regolare; 

• la domanda inviata in data 17 dicembre 2020 dal CAF CGN SpA IL CAF DEI PENSIONATI e acquisita al  

protocollo dell’Ente al numero 18842 del 17/12/2020, istruita dall’ufficio competente e ritenuta completa 

di tutti i documenti richiesti e regolare; 

 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di 

poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione del 

presente provvedimento; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 

del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;  

DI STIPULARE, per le motivazioni espresse in premessa, le convenzioni con:  

• il CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL; 

• il CAF CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI 

per la gestione delle attività connesse all’erogazione degli assegni di maternità e degli assegni per il nucleo 
familiare di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23/12/1998 n. 448 e ss.mm.ii per l’anno 2021, a titolo gratuito; 

 

DI DARE ATTO che non si procederà alla stipulazione della convenzione per la parte relativa alla gestione delle 

pratiche di richiesta agevolazione Gas - Bonus sociale Elettrico e Idrico in quanto a partire dal 1° Gennaio 2021 tali 

contributi vengono erogati in modo automatico ai cittadini in possesso dei requisiti, così come da Decreto legge n. 

124 del 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 2019; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione:  

• va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Settore Amministrazione Generale e 

Pubblica Istruzione; 

• viene trasmessa all’Albo Pretorio on Line ai fini della pubblicità e trasparenza; 

 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server dell’Ente ai sensi 

dell’art. 53 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 54 del 22/05/2019.  

 
DI PUBBLICARE ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il presente atto e i 

suoi allegati, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente nell’apposita area “Bandi 

di gara e contratti”; 

 



Allegati: 
Allegato 1 – Manifestazione interesse del CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI SRL Prot. 17941/2020 

Allegato 2 – Manifestazione di interesse del CAF CGN SPA IL CAF DEI PROFESSIONISTI Prot. 18842/2020 

 

L’istruttore Amministrativo Contabile 

Dott.ssa Luana Urru 

                              
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Ignazia Podda  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si 

intendono integralmente riportati e trascritti. 

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della 

legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

                     Il Responsabile del Settore  

                                      Dott.ssa Ignazia Podda 
            Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs 82/2005  
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