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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
• con deliberazione 11 luglio 2006, n. 173, questo Collegio, nell’aderire formalmente al 

Protocollo d’intesa con il Ministero per l’Interno e l’ANCI circa la semplificazione di 
procedure per pratiche di interesse di immigrati, ora assimilate nella voce di “Sportello 
Unico”, stabiliva in € 10,00 lordi la quota a carico del richiedente la pratica per il 
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (importo raddoppiato per i non residenti), 
autorizzandone l’introito da parte dell’affidatario della gestione del Centro Migranti presso 
cui avviene la prestazione; 

 
• con deliberazione 5 dicembre 2006, n. 290 l’entità di tale tariffa venne ricondotta ad  € 3,00 (€ 

5,00 per i residenti al di fuori dell’area facente capo al nostro Comune) per quei periodi in cui 
il funzionamento dello “Sportello” fosse assistito, come nel momento attuale, da contributi di 
enti pubblici che ne riconoscessero l’operatività su un territorio allargato; 

 
• il vigente accordo di partenariato che regola il rapporto tra questo Comune e la Soc. Coop. 

Onlus “L’Arca” (D.D. 18.12.2008, n.1955) autorizza all’art.3 la medesima cooperativa a 
riscuotere dagli utenti la tariffa stabilita da questa Amministrazione per le prestazioni 
effettuate dal Centro nelle funzioni, appunto, di “Sportello”; 

 
 
Riscontrato che:  
 
• gli accordi con il Ministero per l’Interno e L’Anci sono andati sviluppando tali funzioni di 

“Sportello” con percorsi equiparabili relativi al ricongiungimento familiare e, da ultimo, quelli 
per la legalizzazione del lavoro irregolare di cittadini immigrati per attività di assistenza e di 
sostegno alle famiglie (badanti e colf) previsto dall’art.1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; 

 
• è lecito supporre che, analogamente, potrà prevedersi la necessità di far fronte a future 

prestazioni di simile natura da assolversi a mezzi del più volte citato “Sportello”; 
 
 
Considerato opportuno estendere il valore – peraltro tradotto in una tariffa assolutamente 
educativa e simbolica -  dei contenuti delle deliberazioni 173 e 290/2006 – fatto salvo il caso in 
cui contravvenissero a più specifiche disposizioni – anche a quelle altre procedure oggetto di 
accordi con Ministero Interno e Anci che coinvolgono l’operatività dello “Sportello Unico” 
istituito presso il Centro Migranti”; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 5 del vigente Regolamento per l’entrata e l’art.3 dell’accordo di partenariato vigente 
ai fini della gestione del Centro Migranti; 
 
 
 



 2 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio—
Educativo - Peruzzi Dr. Renato, ed alla regolarità contabile dell’Istruttore Direttivo Contabile del 
Settore Ragioneria - Sig.ra Gianfranca OLIVERO espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. di estendere, per i motivi di cui in premessa, l’efficacia delle deliberazioni di questo Collegio 

11.07.2006, n.173 e 5.12.2006, n.290 alle procedure realizzabili presso lo “Sportello Unico” 
del “Centro Migranti” riconducibili all’operatività dei protocolli con il Ministero per l’Interno 
e l’ANCI ed assimilabili alla procedura per la quale la tariffa venne stabilita; 

 
2. di dare atto che i relativi introiti sono effettuati e rimangono di pertinenza della cooperativa 

incaricata della conduzione del Centro Migranti; 
 
3. di incaricare per l’esecuzione del presente provvedimento l’Istruttore Direttivo Sig. 

Bongiovanni Stefano (Cat.D). 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134 — comma 4 — del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere avuto riguardo al fatto che i nuovi percorsi previsti dalla 
legge 3.8.2009, n.102 saranno avviati nel corrente mese di settembre; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


