
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 09/02/2009 con la quale 
sono state approvate le convenzioni con i CAF CISL e CGIL (ora CFS SONDRIO LECCO SRL) 
per gli anni 2009-2010 e 2011; 
 
 VISTA ed allegata al presente atto, sotto le lettere A), quale parte integrante e sostanziale la 
proposta di convenzione per il “Bonus Energia” presentata dal CAF CISL con  sede operativa in 
Tirano, con la quale in particolare si prevede che il  CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi: 

- assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dell’istanza di accesso alla  
compensazione; 

-verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto 
dall’’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off-line; 

- fornire al Comune l’elenco delle sedi CAF presenti sul territorio; 
-rilascio all’utente di copia del modello di richiesta, debitamente sottoscritta, attestante 

l’avvenuta presentazione della domanda relativa all’agevolazione; 
- trasmissione alla piattaforma ANCITEL dei dati secondo le modalità definite dall’ANCI nel 

protocollo  d’intesa 
 
 DATO ATTO: 

- che per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune dovrà corrispondere € 2,50 + 
IVA per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in 
formato cartaceo al Comune; 

- che al Comune è richiesto esclusivamente di: 
1. diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della 
convenzione; 
2. informare l’utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio; 
 
 EVIDENZIATO che l’accoglimento della proposta consentirebbe di incrementare 
l’efficienza nelle risposte ai cittadini e ritenuto pertanto di dover provvedere approvando le 
convenzioni di cui sopra; 
 
 VISTO:  

• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
30/05/2005; 

• il bilancio di previsione in corso di formazione; 
• il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri 
espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 
 

o parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area competente; 
o parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 

economico/contabile; 
 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 



1)-di accogliere, per i motivi indicati in premessa, la proposta del CAF CISL relativa alla  
convenzione per il “Bonus energia” per l’anno 2012 prevedendo il rinnovo tacito per gli anni 
successivi; 

 
2)-di approvare la relativa convenzione come da schema allegato alla presente sotto la lettera A per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3)-di prenotare la spesa complessiva presunta di € 50,00 (IVA compresa) all'intervento 1.01.04.03  

(Prenot. _____ CAP 159) del bilancio in corso di formazione che  presenta sufficiente 
disponibilità; 

 
4)- di demandare al responsabile dell’area competente l’adozione di ogni atto utile e necessario 
      all’attuazione di quanto sopra ed alla firma delle convenzioni; 
 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 

 
 


