
LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 53 del 28 agosto 2012 con la quale è stato istituito 
lo sportello affitto per l’anno 2012 finalizzato all’integrazione del canone di locazione ai nuclei 
familiare con disagio economico acuto; 

ACCERTATO che i centri di assistenza fiscale CAF CISL e CGIL hanno provveduto alla 
trasmissione delle convenzioni da approvare in quanto le domande potranno essere presentate dal 1° 
settembre al 31 ottobre 2012; 

EVIDENZIATO che l’accoglimento delle proposte dei centri di assistenza fiscale CAF CISL e 
CGIL consentirebbero di incrementare l’efficienza nelle risposte ai cittadini e ritenuto pertanto di 
dover provvedere approvando le convenzioni di cui sopra allegate alla presente sotto le lettere “A” e 
“B”; 

 VISTI:  
-  il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 

30/05/2005; 
-  il bilancio di previsione; 
-  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, le proposte dei CAF CGL e CISL provinciali, 

relativi alle  convenzioni per le “MISURE DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO PER IL DISAGIO 
ACUTO” FSDA 2012; 

2)-di approvare le relative convenzioni come da schema allegato alla presente sotto le lettere A e B 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3)-di prenotare la spesa complessiva presunta di € 300,00 (IVA compresa) come segue: 
 

− € 150,00  all'intervento 1.01.04.03 (Prenot.375  CAP 159) del bilancio in corso che  presenta 
sufficiente disponibilità per quanto riguarda il CAF - CGIL.; 

− € 150,00 all'intervento 1.01.04.03  (Prenot. 375 CAP 159) del bilancio in corso che  presenta 
sufficiente disponibilità per quanto riguarda il CAF - CISL.; 

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 
 
 


