ORIGINALE

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 106
del 03/11/2011

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con l'Acli
service per la consulenza nel settore assistenziale previdenziale ed
infortunistico - Periodo novembre 2011/ottobre 2014

L'anno duemilaundici , addì tre , del mese di novembre , alle ore 16,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO , nella

sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
NO
SI
NO

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la complessa normativa vigente in materia di prestazioni e previdenza socio assistenziale e
l’impossibilità di soddisfare le richieste da parte del Servizio Sociale nel settore della tutela
infortunistica, invalidità, previdenza e quiescenza;
DATO ATTO che l’utenza si rivolge all’Ufficio Servizi Sociali del Comune per numerose
prestazioni del suddetto settore, ma si rendono necessarie le professionalità adeguate per il disbrigo
delle citate pratiche;
CONSIDERATO che il Patronato, promosso dall’ACLI SERVICE SARDEGNA S.r.l., svolge
istituzionalmente la sua attività di assistenza per la tutela dei diritti previdenziali, assistenziali,
infortunistici e sociali in genere;
RITENUTO OPPORTUNO poter definire un accordo tra il comune di Abbasanta e il CAF
dall’ACLI SERVICE SARDEGNA S.r.l. e nello specifico con i referenti di Ghilarza per l’offerta di
un valido servizio di consulenza all’utenza;
ACCERTATA la reale convenienza sotto il profilo dell’efficienza, poiché viene offerto un utile
servizio per il disbrigo di pratiche socio-sanitarie e sotto il profilo economico poiché l’incarico
viene garantito a titolo gratuito;
RAVVISATA la necessità di approvare lo schema di contratto da stipularsi tra Amministrazione
Pubblica e Centro di Assistenza Fiscale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del D.Lgs 267/00;
CON voti unanimi
DELIBERA
Di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Abbasanta e l’ACLI SERVICE
SARDEGNA S.r.l. con sede a Cagliari in viale Marconi N° 4 – C.F. 02565480924.
Di demandare alla Responsabile dei Servizi alla Persona la stipula della Convenzione con il Legale
rappresentante della dall’ACLI SERVICE SARDEGNA S.r.l.;
Di precisare al patronato che la documentazione relativa alle pratiche richieste e rilasciate per gli
utenti residenti nel Comune di Abbasanta possano essere archiviate presso l’Ufficio del CAF con
sede a Ghilarza per 12 mesi;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

SANNA STEFANO

COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
15/11/2011
30/11/2011
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________
al _____________
e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
15/11/2011
Abbasanta, lì _____________

Il SEGRETARIO
COSSU FRANCESCO

