COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 84 del 07-10-2019
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 09-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEL
REDDITO DI CITTADINANZA (PIATTAFORMA GePI). APPROVAZIONE CONVENZIONE.

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di ottobre alle ore 19:15 nella residenza municipale, per
determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
1.
2.
3.
4.
5.

MATTIA
MICHELE
SILVIA
MARIA TERESA
MANUELA

PERENCIN
ANDREOLA
SPADETTO
BIANCO
MEROTTO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta la sig.ra BASSANI dott.ssa MANUELA, SEGRETARIO COMUNALE.
Il sig. PERENCIN MATTIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto:

PIATTAFORMA DIGITALE PER LA GESTIONE DEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE DEL
REDDITO DI CITTADINANZA (PIATTAFORMA GePI). APPROVAZIONE CONVENZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il Decreto Legge 28.01.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge
28.03.2019. n. 26, con il quale è stato introdotto nell’ordinamento il Reddito di Cittadinanza (RdC),
al fine di consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’Inclusione
sociale, prevede, ai sensi dell’art. 6, l’istituzione di due piattaforme digitali, una presso l’ANPAL, per
il coordinamento dei Centri per l’Impiego, l’altra presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, per il coordinamento dei Comuni;
CONSIDERATO che le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia
tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ANPAL, Inps, Comuni, Centri per l’Impiego e altri soggetti accreditati), che tra gli stessi servizi
territoriali;
VISTO:
- che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto, nell’ambito del sistema
informativo del Reddito di Cittadinanza, la Piattaforma GePI per la gestione dei Patti per l’Inclusione
Sociale, per la verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari RdC, nonché per la gestione dei
Progetti Utili alla Collettività (PUC) cui sono tenuti a partecipare i beneficiari RdC;
- che in data 02.09.2019 è stato firmato il Decreto Ministeriale n. 108, che definisce il Sistema
Informativo del Reddito di Cittadinanza;
- che nelle more della registrazione del Decreto da parte degli organi di controllo, in considerazione
dell’urgenza di avviare l’utilizzo della Piattaforma GePI per la gestione dei Patti per l’inclusione
sociale, il Ministero ha messo a disposizione sul proprio sito la Convenzione che regola il
trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma GePI, allegata al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
- che tale Convenzione dovrà essere sottoscritta da tutti gli Enti i cui operatori sono abilitati ad
operare sulla Piattaforma; nello specifico, i legali rappresentanti dei Comuni dovranno sottoscrivere
la Convenzione ai fini della gestione dei Patti per l’inclusione sociale ed inviarla, con le modalità
indicate dal Ministero, all’Amministratore di Ambito per il successivo accreditamento;
RITENUTO quindi necessario procedere alla sottoscrizione della convenzione in argomento;
VISTA l’urgenza di provvedere;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 21.03.2019 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati e della nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021” e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione n. 31 di Giunta Comunale del 25.03.2019 ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021. Parte finanziaria”, con la quale sono stati attribuiti ai
Responsabili dei Servizi i budget di spesa a seguito del Bilancio di Previsione 2019-2021;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nell’ordinaria amministrazione di funzioni e
servizi di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese
DELIBERA
6. Di dare atto che le premesse della presente deliberazione costituiscono parte integrante e
sostanziale del dispositivo della medesima.
7. Di approvare la Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di
regolare il trattamento dei dati nell’ambito della Piattaforma GePI, sistema informativo del
Reddito di Cittadinanza necessario per la gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale, per la
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

verifica dei requisiti anagrafici dei beneficiari RdC, nonché per la gestione dei Progetti Utili alla
Collettività (PUC), allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione in argomento.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Servizi Sociali per gli atti di relativa
competenza e per la trasmissione della Convenzione al Comune di Conegliano quale
Amministratore d’Ambito.
Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come
riportato in premessa.
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente deliberato immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
*** *** *** *** *** *** *** ***

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica, per quanto di competenza e ciò ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BINOTTO dott.ssa FRANCESCA

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile attestante la copertura finanziaria, per
quanto di competenza e ciò ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

il responsabile del servizio
f.to BARATTO dott.ssa CRISTINA
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to PERENCIN Dott. MATTIA

f.to BASSANI dott.ssa MANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 09-10-2019, ove
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, …………………………

IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 09-10-2019

il responsabile dell’Area Amministrativa
Tamara Pederiva

