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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale della Giunta Comunale
OGGETTO:

Approvazione dell’Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa avente ad oggetto
la integrazione degli importi accreditati sulla Carta Acquisti di cui all’art.
81, comma 29, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’anno
duemilaundici
il giorno
ventuno del mese di febbraio alle ore 19.00 e
segg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si é riunita con la presenza dei Signori:
Presenti
Assenti
PASINATO SILVIA
SINDACO
X
MIOTTI EGISTO
TESSAROLO MARCELLINO
MANOCCHI SIMONE
STRAZZABOSCO CORRADO
TOSATTO DAVIDE
ZONTA MARCO
TONIOLO ALBERTO ANTONIO

VICE - SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X
X
X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale Schiavone Dott. Giuseppe.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto
Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
X

Servizio

Affari Generali

Servizio

Economico - Finanziario

Servizio

Urbanistica - Edilizia Privata

Servizio

Lavori Pubblici

Il Sindaco
f.to Dott. Silvia Pasinato

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 15.07.2009 “Approvazione dello Schema del
Protocollo di Intesa avente ad oggetto la integrazione degli importi accreditati sulla Carta
Acquisti di cui all’art. 81, comma 29, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” con la quale veniva deliberato di:
1 approvare lo schema del Protocollo di Intesa da stipularsi con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ed il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali ed avente ad
oggetto la integrazione degli importi accreditati sulla Carte Acquisti di cui all’art. 81, comma
29, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6
agosto 2008, n. 133
2 autorizzare un versamento iniziale al Fondo Carta Acquisti a valere sul fondo sociale
stanziato in Bilancio all’intervento n. 104515 per integrare la disponibilità delle “social card”
rilasciate ai cittadini di Cassola, in applicazione del D.M. 27 febbraio 2009
3 dare mandato al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Affari Generali per il completamento
dello schema e la sua sottoscrizione in accordo con i Ministeri competenti;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 29.11.2010 avente ad oggetto “Esame ed
approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2010, al Bilancio
Pluriennale 2010-2012, al programma triennale ed annuale Opere Pubbliche” con la quale veniva
stanziata, tra l’altro, la somma di complessivi € 10.000,00 all’intervento n. 104518 “Integrazione
disponibilità Social Card” del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario;
- la determinazione n° 625 del 30.12.2010 avente ad oggetto “Assunzione impegno di spesa per
integrazione degli importi accreditati sulle Carte Acquisti di cui alla Legge 06 agosto 2008 n.
133” con la quale veniva determinato di:
1 approvare ed impegnare a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
del Tesoro, la somma di complessivi € 10.000,00 imputando la stessa all’intervento n°
1100405/104518 del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario
2 liquidare la suddetta somma di complessivi € 10.000,00 mediante bonifico bancario sul Conto
n. 25012, intestato al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro,
denominato “Mef Diptes Fondo art 81 L133-08”, codice IBAN IT94 J010 0003 2453 5020
0025 012, in essere presso la Tesoreria Centrale dello Stato, Via dei Mille n. 52, 00185
Roma. Nella distinta di versamento dovrà essere indicata la causale: “CM05024026/001 Integrazione al Fondo Carta Acquisti Comune di Cassola 2010/2011”.
Che con i sopra citati provvedimenti l’Amministrazione Comunale ha ritenuto pertanto opportuno
proseguire, per il periodo 2010/2011, nell’integrazione degli importi accreditati sulle Carte
Acquisti di cui all’art. 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112;
Che, al riguardo, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
trasmesso lo schema di Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa da stipularsi tra il Comune di
Cassola ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed avente ad oggetto la
integrazione degli importi accreditati sulla Carta Acquisti di cui all’art. 81, comma 29, del
Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008
n. 133, fino alla data del 31.12.2011;
Ritenuto di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa autorizzando uno o
più versamenti al Fondo Carta Acquisti;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
PROPONE

- di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa (allegato A) da stipularsi
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali ed avente ad oggetto la integrazione degli importi accreditati sulla Carte
Acquisti di cui all’art. 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 , n. 133;
- di dare atto che con determinazione del Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali si è
provveduto ad autorizzare, a valere per il periodo 2010/2011, un versamento di € 10.000,00 al
Fondo Carta Acquisti a valere sul fondo sociale appositamente stanziato in Bilancio per
integrare la disponibilità delle “social card” rilasciate ai cittadini di Cassola, in applicazione del
DM 27 febbraio 2009;
- di dare mandato al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Affari Generali per il
completamento dello schema e la sua sottoscrizione in accordo con i Ministeri competenti .

PARERI EX ARTT. 49 D.Lgs n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
FIRMA f.to Moro dott. Nico

DATA 21/02/2011

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
FIRMA f.to Minuzzo Rag.Annalisa

DATA 21/02/2011

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi:

DELIBERA

- di approvare lo schema di Atto Aggiuntivo al Protocollo di Intesa (allegato A) da stipularsi
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali ed avente ad oggetto la integrazione degli importi accreditati sulla Carte
Acquisti di cui all’art. 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 , n. 133;
- di dare atto che con determinazione del Funzionario Responsabile dell’Area Affari Generali si è
provveduto ad autorizzare, a valere per il periodo 2010/2011, un versamento di € 10.000,00 al
Fondo Carta Acquisti a valere sul fondo sociale appositamente stanziato in Bilancio per
integrare la disponibilità delle “social card” rilasciate ai cittadini di Cassola, in applicazione del
DM 27 febbraio 2009;
- di dare mandato al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Affari Generali per il
completamento dello schema e la sua sottoscrizione in accordo con i Ministeri competenti .
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Ministero dell’Economia e
delle Finanze
Ministero del Lavoro, e
delle Politiche Sociali
Comune di Cassola
Atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa avente ad oggetto l’integrazione degli importi
accreditati sulle Carte Acquisti di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
tra
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, con sede in Roma, Via XX
Settembre n. 97, rappresentato dal dott. Antimo Prosperi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con sede in Roma, Via Veneto n. 56, rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, (di
seguito: “i Ministeri”)
e
il Comune di Cassola (VI) con sede in Piazza A.Moro n. 1, Cod. Fisc. 82000790244,
rappresentato dalla dott.ssa Silvia Pasinato, nata a Bassano del Grappa (VI) il 18 novembre 1978,
nella sua qualità di Sindaco e Legale Rappresentante, di seguito anche “Comune”.
Premesso
1

che in data 12 gennaio 2010 è stato stipulato il Protocollo d’Intesa tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Comune di Cassola, approvato con decreto interministeriale n. 3605 del
18 gennaio 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2010, Registro n. 7, foglio
190 con il quale sono state individuate le modalità di attuazione dell’intervento di integrazione
comunale al valore della Carta Acquisti, previsto dalla deliberazione n. 118 del 29 settembre
2009 del Comune di Cassola;

2

che il Protocollo d’Intesa stipulato in data 12 gennaio 2010 ha validità fino al 31 dicembre
2010;

3

che il Comune di Cassola, con delibera n. [……….] del [……….] ha, tra l’altro, deliberato
che intende prorogare anche per l’anno 2011 la validità del Protocollo d’Intesa sottoscritto in
data 12 gennaio 2010;

Premesso quanto sopra e preso atto della volontà espressa dal Comune di Cassola, con
delibera n. [……….] del [……….], di prorogare anche per l’anno 2011 la validità del Protocollo
d’Intesa sottoscritto in data 12 gennaio 2010;

convengono e stipulano
1
1.1

OGGETTO
Le premesse sono parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

2

Il presente Atto aggiuntivo ha la finalità di prorogare al 31 dicembre 2011, la durata del
Protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 gennaio 2010.

2

MODIFICA DELLA DURATA

1.1

Il Protocollo d’intesa stipulato in data 12 gennaio 2010, tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il
Comune di Cassola, ha validità fino al 31 dicembre 2011, salvo diversa comunicazione.

Roma, lì _______________

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZEDIPARTIMENTO DEL TESORO
Il Dirigente Generale della Direzione VI
(Dott. Antimo Prosperi)

MINISTERO DEL LAVORO, E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Il Direttore Generale per l‘inclusione e
I diritti sociali e la CSR
(Dott. Raffaele Tangorra)

COMUNE DI Cassola
Il Sindaco
(Dott.ssa Silvia Pasinato)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe G. Schiavone

IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Silvia Pasinato

_________________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

ASSEGNATA PER L’ESECUZIONE al SERVIZIO
(art. 4, L.241/1990 - Art. 107, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)

pubblicazione all'Albo
Pubblicazione sul sito informatico comunale

Amministrativo-Commercio

comunicazione ai capigruppo

Demografici e Statistici

Comunicazione al proponente

Economico -Finanziario
Urbanistica – Ed. privata
Lavori Pubblici

Invio Prefettura con A.R. nr ____________ del _______________ ricevuta il ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Giuseppe G. Schiavone

_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

N. Reg. Cron. 39 - Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico e all'Albo
Pretorio di questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 02/03/2011
IL VICESEGRETARIO
f.to Moro dott. Nico
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico e all'Albo
Pretorio di questo Comune di Cassola fino al _____________________
IL MESSO COMUNALE

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune, per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai
sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe G. Schiavone

