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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI

 
DETERMINAZIONE N. 633 DEL 28-04-2016

OGGETTO:
COLLABORAZIONE CAF FENAPI E COMUNE DI VILLARICCA PER
CERTIFICAZIONE ISE/ISEE-ARTT.65 E 66 LEGGE 448/998 E BONUS
ENERGIA ELETTRICA E GAS -

IL CAPO SETTORE
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno 1° marzo 2016, con il quale veniva ulteriormente differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30 aprile  2016;
Vista la deliberazione  di C.C. N. 31 del 04/09/2015, con la quale veniva approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2015;
Vista la deliberazione  di G.M. n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art.169,comma 1, del
D.Lgs.18 agosto 2000,n.267,veniva approvato  il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015 e
venivano individuati i Responsabili dei Settori , cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i
relativi capitoli  di entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale prot. n.8387 del 3/10/2013, con la quale venivano confermate le
posizioni organizzative per la gestione del PEG;
 
premesso:
che con determinazione n. 400  del 18/03/2016 del Capo settore Politiche Sociali, questa
Amministrazione ha inteso avvalersi della collaborazione ,a titolo gratuito ,dei Centri di Assistenza
Fiscale presenti sul territorio di Villaricca per gli adempimenti connessi alle finalità ivi indicate ,da
individuarsi a mezzo Avviso Pubblico;
che all’esito dell’Avviso in questione, con determinazione n. 534 del 08/04/2016, sono state
approvate le risultanze dell’apposita Commissione istituita per la valutazione delle istanze pervenute
ivi compresa l’esclusione del CAf Fenapi per aver quest’ultimo dichiarato di essere sottoposto a
procedimenti penali, ancora pendenti, non ancora definiti  con sentenze passate in giudicato;
che, il suddetto Caf, in sede di riscontro della nota di questo Ente, recante comunicazione
dell’avvenuta esclusione, ha contestato le citate conclusioni;
che ,in particolare, con la nota prot. N.539  del 19/04/2016,che si allega alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale, il Caf Fenapi ha chiesto l’annullamento in autotutela del
provvedimento in questione per l’assorbente considerazione che la motivazione posta dalla P.A. a
fondamento dell’esclusione non era prevista tra i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico; che tra i
procedimenti indicati nell’istanza non vi erano fattispecie di reato contro la Pubblica
Amministrazione  nè  ricorreva alcune delle fattispecie di cui all’art.38 del Dlgs.163/2006;
che le rassegnate controdeduzioni appaiono condivisibili siccome conformi alle previsioni normative
citate, per cui l’atto in questione deve essere emendato nei sensi richiesti dalla parte che, pertanto,
va incluso nel novero dei Centri  di Assistenza Fiscale ammessi alla sottoscrizione della
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convenzione fino alla definizione dei citati procedimenti, ponendo a carico del Caf l’onere della
relativa comunicazione ;
tanto premesso

D E T E R M I N A
1.       Accogliere le osservazioni rassegnate dal Caf Fenapi con la nota in premessa per le
ragioni ivi esposte e per l’effetto rettificare il verbale approvato con la Determinazione n.534
del 08.04.2016 nei sensi indicati in parte motiva;
2.       Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000;
3.       Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è  la sig.ra M. Anna Ferrara
4.       Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella
raccolta generale.
L’Istruttore
M. Anna Ferrara

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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