C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9
OGGETTO

PUNTO CLIENTE INPS – APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA.

L’anno DUEMILADODICI addì VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 17,40
nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
con la presenza dei Signori:

PRESENTI
1 MATTEODO

BERNARDINO SINDACO

X

2 ANSALDO

GIULIANO

VICESINDACO

X

3 RIGONI

DANTE

ASSESSORE

X

4 GIUSIANO

ARMANDO

ASSESSORE

ASSENTI

X

Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO

PUNTO CLIENTE INPS – APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso 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;
Considerato che l’obiettivo definito dal protocollo d’intesa è la realizzazione di una nuova
rete di sportelli virtuali che si affianchino agli sportelli fisici esistenti.
Rilevato che tali sportelli sono orientati al cittadino, sono multifunzionali ed inter-enti e per
il loro tramite il cittadino può accedere a numerosi servizi dell’Istituto, anche laddove
l’Istituto non sia fisicamente presente ovvero esista un digital divide da superare.
Preso atto che il Punto Cliente è una postazione virtuale da realizzare presso i Comuni,
dove vengono garantiti solo ed esclusivamente servizi predefiniti e complementari rispetto
alle funzioni istituzionali dell’Amministrazione richiedente l’attivazione.
Vista la circolare n. 119 del 14/09/2011;
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. Di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Frassino 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;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo quale legale rappresentante;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Provinciale dell’INPS di
Cuneo;
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.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
-Bernardino MATTEODO F.to Bernardino MATTEODO

IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott.Mario –
F.to ADDUCI Mario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 10/02/2012
di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari.

giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott Mario
F.to ADDUCI Mario
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2012
al 25/02/2012

Li, 10/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ADDUCI Dott. Mario
F.to ADDUCI Mario

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Li, 10/02/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADDUCI Dott. Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, nelle forme di legge senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267
Li,
IL SEGRETARIO COMUNALE
- ADDUCI Dott. Mario -

