COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N.

81

del Reg. Delib.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

N. 8166

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE
f.to Antecini
OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari

N.

597

PUNTO CLIENTE INPS – APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO
D’INTESA.

REP.
L'anno duemilaundici addì tredici del mese di dicembre alle ore 18,30 nella sala alle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
Deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

PRES.
Antecini Valeria

Sindaco

Monchelato Liliana Teresa

Assessore

Trevisan Mattia

Assessore

SI

Zerbato Silvano

Assessore

SI

SI

Cracco Adriano

Assessore

SI

SI

Addi', 23/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scarpari

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.
Per copia conforme all’originale.
L’avv. Antecini Valeria nella sua qualita' di Sindaco assume la
presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Addì, 23/12/2011
IL FUNZIONARIO ADDETTO
Monica Elena Mingardi
Firma a mezzo stampa ai sensi
Art. 3 D.Lgs. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________

ASS.

IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che da numerosi anni viene realizzata un’attiva collaborazione fra l’INPS e il Comune di
Altissimo in materia di prestazioni sociali agevolate e di accesso alle banche dati;
che l’I.N.P.S. dispone di un sistema informativo automatizzato per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, tra i quali assume valenza strategica la capacità di fornire i relativi servizi nel
punto più vicino possibile ai propri clienti;
che con nota del 22/09/2011 la Direzione Regionale Veneto ha proposto la sottoscrizione di
nuovi protocolli d’intesa in sostituzione delle convenzioni già in atto;
Preso atto che con la sottoscrizione del nuovo protocollo sarà possibile fornire anche un supporto ai
cittadini attraverso una postazione virtuale, ubicata presso l’Ufficio Segreteria Servizi Sociali, che
agevoli gli interlocutori nei loro rapporti con l’INPS;
Ritenuto pertanto di interesse comune la sottoscrizione dell’accordo precitato che non comporta
oneri finanziari per quest’ente;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.

2.
3.

Di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Altissimo e l’INPS
disciplinante tutti i relativi aspetti funzionali ed operativi, composto di n. 9 articoli
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo quale legale rappresentante;
di incaricare la Responsabile dell’area amministrativa ad adottare i provvedimenti
conseguenti.

Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/12/2011

FIRMA
f.to Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Altissimo, lì

FIRMA
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