ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 213
OGGETTO:
SETTORE: TERZO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

L’anno duemilanove, il giorno trenta del mese di luglio,
alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede
municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

P

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

A

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

/////

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000:

favorevole

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale

Il Vice Sindaco

F.to

F.to

Francesco Ventola
Dott. Pasquale Mazzone
________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio:
è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n.
________

Reg.

Pub.),

giusta

relazione

del

messo

comunale

Sig.

_____________________________
Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
__________________________________________________________________________________________

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000
___________________________________________________________________________
è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, lì _____________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
F.to Rag. Vincenzo Curci
===============================================================================

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Canosa di Puglia _________________________
IL CAPO SERVIZIO
SEGRETERIA – AA.GG.
Rag. Vincenzo Curci

LA GIUNTA
Premesso che:
-

-

con deliberazione di G.C. n° 150 del 27.12.2000 si stabiliva di stipulare con i locali CAAF,
regolarmente riconosciuti ai sensi della legge 413/91 e successive modificazioni, convenzioni ai
sensi dell’art. 2 comma 2, del D.P.C.M. n° 305 del 21.07.1999, per la ricezione e l’istruttoria delle
pratiche finalizzate all’ottenimento degli assegni previsti dagli artt. 65 e 66 della legge 23.12.1998,
n° 448, come modificati dalla legge 17.05.1999 n° 144,da tale data e sino allo scorso anno sono
state stipulate convenzioni con i locali CAAF quali: C.G.I.L. , C.I.S.L., U.I.L. MOVIMENTO
CRISTIANO LAVORATORI , C.I.S.A.S., SUD SOLIDALE, ASSOCONTRIBUENTI s.r.l., e
CD.L., UCI, che hanno provveduto a ricevere ed istruire istanze, pari circa ad un migliaio per ogni
anno;
la spesa necessaria per far fronte a detta incombenza ammonta ad . 8.000,00 per ogni anno,
atteso che per ogni pratica regolarmente istruita e messa in pagamento, questo Comune
corrisponde un corrispettivo fisso di 9,30 IVA inclusa;

Ritenuto di dover provvedere a stipulare anche per il corrente anno, le convenzioni
con i CAAF in argomento, per il disbrigo delle pratiche relative alla erogazione degli Assegni al Nucleo
Familiare (ANF) e Assegni di Maternità (AM) ex lege 448/98 e, conseguenzialmente, di prenotare la
spesa di 8.000,00 sul capitolo 1419 del bilancio 2009;

Dato atto, che:
- il Dirigente del 3° Settore ha espresso parere favorevole sotto l’aspetto tecnico ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria predisposta dal responsabile del
procedimento;
- Il Dirigente del Settore Finanze ha espresso parere favorevole sotto l’aspetto contabile;
- Il Segretario Generale ha espresso parere interno di conformità ai sensi dell’art. 97- comma 4 –
lett. d) del D.Lgs n. 267/2000;
VISTI gli artt. 208 e seguenti del T.U.E.L. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1°)- di confermare , anche per il corrente anno, la volontà di sottoscrivere convenzione con i
CAAF locali, per il disbrigo delle pratiche relative alla erogazione degli assegni al nucleo familiare
(ANF) e gli assegni di maternità (AM) ex lege 448/98.
2°)- di dare incarico al Dirigente del 3° Settore di predisporre un avviso pubblico di invito ai
locali CAAF a presentare apposita istanza per la sottoscrizione della convenzione di che trattasi per
l’anno 2009.
---------------------------

La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla Giunta
Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.
267/2000, con separata ed unanime votazione.

