
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     142      del  24.11.2015 
 

 

Oggetto: Rinnovo convenzione CAF ACAI per prestazioni sociali agevolate (ANF e Maternità 

 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 24 del mese di novembre  alle ore 13,10 nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Carmine Antropoli  nella sua qualità di  Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 
 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                                          X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

                4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco dr. Carmine Antropoli , di concerto con il Responsabile del Settore Amministrativo e  

Servizi Generali  

Premesso che la nuova disciplina sull’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica  Equivalente 

(ISEE) dettata dal D.P.C.M. n.159 del 2013 ha trovato completamento con l’ultimo decreto attuativo del 7 

novembre 2014, di approvazione  del modello tipo  della Dichiarazione Sostitutiva Unica  a fini ISEE, 

dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi  dell’articolo 10, comma 3, del 

citato D.P.C.M. che  riforma la precedente disciplina in materia,ispirandosi ai seguenti principi indicate 

dall’articolo 5 del decreto “ Salva Italia”(D.L.n.201 del 2001), ha definito i criteri di valutazione della 

situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ; 

Che le disposizioni legislative sopra richiamate dispongono che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, i cittadini 

per conseguire l’ottenimento di una qualsiasi prestazioni di carattere sociale agevolato, oltre quelle degli 

assegni per il nucleo familiare e di maternità, dovranno produrre apposita istanza corredata dalla prevista 

dichiarazione unica sostitutiva; 

Che all’Ente Comune compete la titolarità e la responsabilità di tutto quanto correlato: 

Che per lo svolgimento di tutte le attività di cui alle normative sopra indicate l’Ente può avvalersi di società 

di servizio esterne , convenzionate con l’INPS e abilitate a ricevere le dichiarazioni sostitutive  e 

all’assolvimento degli adempimenti conseguenti, in particolare: 

- Attività di assistenza  tecnica ai cittadini: 

- Rilascio attestazioni riportante il contenuto delle dichiarazioni sostitutive  e gli elementi necessari per il 

calcolo della situazione economica dichiarata; 

- Trasmissione telematica alla banca dati gestiti dall’INPS entro i termini previsti dalle istanze presentate 

dai cittadini e corredate dalle elaborazioni effettuate: 

- Che per tutto quanto sopra , che forma oggetto della presente convenzione , non è richiesto alcun onere 

economico a carico dell’Ente Comune; 

Visto  la richiesta del CAF ACAI prot. 17714 del 06.11.2015 con la quale chiede la proroga della 

Convenzione a titolo prestazione ISEE per l’assegno nucleo familiare e maternità agli stessi patti e 

condizione della precedente convenzione scaduta; 

    

   Visto il D.lgs n. 267/2000 

    Visto il D.P.C.M. n. 159 del 2013 

    Visto la legge 448/98 art. 65 e 66 

                                    Propone alla Giunta Municipale 
        Di stipulare apposita convenzione con il  CAF ACAI con sede in Caserta Via N.Sauro n.16 
per anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula di apposita convenzione :  

Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione e che ne forma parte 

integrante e sostanziale.  
             
            Capua..…./……/……                           
                Il Sindaco                                                  Il Responsabile del Settore 
           f.to  Dr, Carmine Antropoli                                f.to   Dr. Giuseppe Turriziani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 154  del   10.11.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 24.11.2015  con il numero 142 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   

Rinnovo convenzione CAF ACAI per prestazioni sociali agevolate (ANF e Maternità)
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o XAtto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,   10 novembre 2015                                                              

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua,     02.11.2015                                                          IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                          dr. Mattia Parente 

 
 
                   
                                                                          
 
 



LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo -

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani . 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

f.to Dott. Massimo Scuncio                                                          f.to  Dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 



 
 

 

 



             

 
 

 

 

 

 



 

                                      

 
 

 

 

 



 

 

                           

 
 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 25.11.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  25.11.2015 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 18893  in data  25.11.2015 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    


