Cornune di C’apraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Uffkio Segreteria N° t3
Determina N° 113 del 10/04/2013

Oggetto: CALCOLO ISTZ/JSEE DETERMINAZIONI IN MERITO
-

Capitolo Bilancio
importo

—

Impegno

PARERE TECNICO Y
CRISIINA

Firm ZiMA{

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Firma

La sottoscriffa Mada Cristina Zucchi, responsabile dei Servizi Generali
Premesso che, a seguito dell’istituzione dell’Unione dci Comuni del Circondarlo Empolese
Valdelsa ed ii conseguente comando parziale allUnione del personale addetto aIlUfficio
servizi Sociali. detto ufficio non potrà piU svolgere ii calcolo delliSE e deIlISEE come
avvenuto finora;
Preso atto della sempre maggiore richiesta di presentazione (jell Indicatore della situazione
economica equivaiente per i’accesso alie prestazioni e alle agevolazioni sociali e assistenziali;
Fatto presente:
-che questo Hue ha verificato. con apposito avvlso. Ia disponihilith dci Centri di assistenza fiscale.
operanti nd territorio di Capraia e Limite e limitrofi. ad organizzare on servizio di ealeolo Ise/Isee
presso Ia sede del Cornune.
the ii C.A,A,F. M,C,L. Sri codice fiscale e partita IVA 04482621002—ed ii CAF Consulenti
Servizi CGN uff, 26194 con sede in Firenze, hanno comunicato Ia propria
Azienda sri
disponibiiità a svolgere H servizio in parola;

-

—

Visto lo schema di convenzione Era Comune di Capraia e Limite ed I sopra indicail CAR che si
aliega a! presente atto:
Visto ii Decreto legislativo 31.011998 n. 109 Definizione di criteri uniticati di valutazione delia
situazione economica dci soggetti che richiedono prestazioni sociali agevoiate. a norma dell art, 59
della legge 27.12.1997 n. 449” e successive modifiche e integrazioni:
Visto ii Decreto legislativo 9.7.1997 n. 241 e successive modifiche e integrazioni:
Visti:
-

-

gil ant. 107 e 109 del Decreto Lvo ii. 267/2000 e ss.mm.ii.
H provvedimento del sindaco n. 32 del 9 giugno 2009;

Dato atto del parere favorevole in ordine aim regoiarità tecnica espresso dal sottoscritto
responsabile ai sensi dell’art, 49 D.Lvo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che Ia presente non necessita di
parere contahile om qianto non comporta alcuna spesa a carico dcl Comunc cli Capraia c Limite:

DETERMINA

Di approvare lo schema di convenzione per ii servizio in premessa specificato, che si aliega al
presente atto soiw in lettera a).
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IL SEGRETARIO GENERALE

