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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 23/03/2017

OGGETTO:

Convenzione tra il Comune di Treviso ed i CAAF operanti nel territorio comunale,
per le elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti
residenti (biennio 2017-2018). Rettifica beneficiario impegni/obbligazioni giuridiche
di spesa per subentro di nuova società di servizi convenzionata e corrispondente al
CAF UIL S.p.A..

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Richiamata la propria determinazione n. 88 del 31/01/2017 con la quale, tra le altre, è stato
approvato l’elenco dei CAF/società di servizi convenzionati ammessi alla sottoscrizione della
convenzione per le elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti
residenti (biennio 2017/2018), tra cui anche la società TREVISO LAVORO s.r.l. (convenzionata e
corrispondente al CAF UIL S.p.A.) – cod. forn. Ascot 11005 , P. IVA 03183700263;
Precisato che, con propri provvedimenti n. 88 del 31/01/2017 e n. 191 del 16/02/2017, la
spesa a favore della società di servizi/CAF di cui sopra è stata impegnata al capitolo 561215
(Piano dei Conti Finanziario U 01.03.02.99.999) imputandola agli esercizi finanziari 2017 e 2018 in
cui risulta esigibile e così come di seguito indicato:

BILANCIO 2017
CAPITOLO 561215

BILANCIO 2018
CAPITOLO 561215

“convenzione “convenzione “convenzione
“convenzione
“convenzione CAF
CAF -sostegno CAF -sostegno CAF - sostegno CAF sostegno alle
sostegno alla
alle famiglie”
utenze”
alla scuola”
famiglie”
scuola”
Art. 05

Art. 10

Art. 15

Art. 05

Art. 15

€ 500,00.=
imp. 2017/944

€ 200,00.=
imp. 2017/1180

€ 50,00.=
imp. 2017/ 955

€ 500,00.=
OGSPE 187/2016

€ 50,00.=
OGSPE 188/2016

Considerato che con nota PEC ns. prot. 33346/2017 del 13/03/2017 il CAF UIL S.p.A. ha
comunicato che a partire dal 01.04.2017 tutti i rapporti finanziari, economici e contrattuali della
società Treviso Lavoro SRL saranno acquisiti dalla società UIL VENETO SERVIZI, con sede
legale a Mestre (VE) in Via Bembo n. 2/B - P.I./C.F. 04335310274 (cod. fornitore Ascot 42704);
Preso atto che, per la procedura di cui sopra, era già stato acquisito il Codice Identificativo
di Gara (CIG: ZD61CEEA26) indicando i dati della società di servizi/CAF all’epoca noti e che si
intende qui confermato poiché legato alla procedura provvedendo però all’integrazione dei dati
relativi alla nuova società di servizi;
Verificato che si rende ora opportuno modificare il fornitore abbinato agli impegni e alle
obbligazioni giuridiche di spesa assunte con i provvedimenti indicati in premessa e così come
dettagliati nel dispositivo;
Dato atto che la variazione del fornitore per gli impegni di cui al presente provvedimento
viene assunta nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 relativo alla Tracciabilità
dei Flussi Finanziari derivanti dalle commesse pubbliche;







Visti:
il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 83 del 21.12.2016 che ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione 2017/2019;
la DGC n. 003 dell’11.01.2017 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2017/2019;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017;

Attestati:
1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2017/2019 aggiornato con delibera consiliare n. 83 del 21.12.2016;
2. il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
3. che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto connessa al convenzionamento con i centri di assistenza fiscale;
4. richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di prendere atto del subentro della “UIL VENETO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale a Mestre
(VE) in Via Bembo n. 2/B - P.I./C.F. 04335310274 (cod. fornitore Ascot 42704), quale società
di servizi convenzionata e corrispondente al CAF UIL S.p.A. - a partire dal 01.04.2017;
2. di modificare, in ragione di quanto indicato in premessa, i dati del fornitore/beneficiario

degli impegni/obbligazioni giuridiche di spesa come sopra indicati e qui di seguito
riportati:
BILANCIO 2017
CAPITOLO 561215

BILANCIO 2018
CAPITOLO 561215

(U 01.03.02.99.999)
(U 01.03.02.99.999)
DENOMINAZIONE
“convenzione “convenzion “convenzione
SOCIETA’ DI
“convenzione “convenzione
CAF
e CAF
CAF SERVIZI/CAF
CAF sostegno CAF sostegno
-sostegno alle -sostegno sostegno alla
alle famiglie” alla scuola”
famiglie”
utenze”
scuola”
Art. 05

Art. 10

UIL VENETO
SERVIZI s.r.l. € 500,00.=
€ 200,00.=
CAF UIL S.p.A. imp. 2017/944 imp. 2017/1180

Art. 15
€ 50,00.=
imp. 2017/ 955

Art. 05
€ 500,00.=
OGSPE
187/2016

Art. 15
€ 50,00.=
OGSPE
188/2016

3. di confermare il Codice Identificativo di Gara acquisito per la procedura in parola (CIG:
ZD61CEEA26), dando atto che è stata apportata la modifica relativa all’indicazione della nuova
società di servizi convenzionata e corrispondente al CAF UIL S.p.A.;
4. di prendere atto che alla formalizzazione della convenzione di cui all’oggetto provvederà il
legale rappresentante della nuova società di servizi come indicato nella nota PEC ns. prot.
33346/2017 del 13/03/2017.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1.
di modificare, in ragione di quanto indicato in premessa, i dati del fornitore/beneficiario degli
impegni come sopra indicati e qui di seguito riportati:
BILANCIO 2017 - CAPITOLO 561215 Art. 05 “convenzione CAF - sostegno alle famiglie” €
500,00.= imp. 2017/944;
Art. 10 “convenzione CAF -sostegno utenze”
€ 200,00.=
imp. 2017/1180;
Art. 15 “convenzione CAF - sostegno alla scuola” € 50,00.=
imp. 2017/ 955;
BILANCIO 2018 - CAPITOLO 561215 Art. 05 “convenzione CAF - sostegno alle famiglie” €
500,00.= OGSPE 187/2016;
Art. 15 “convenzione CAF - sostegno alla scuola” € 50,00.=
OGSPE 188/2016;
anni in cui le stesse risulteranno esigibili, indicando “UIL VENETO SERVIZI s.r.l.”, con sede legale
a Mestre (VE) in Via Bembo n. 2/B - P.I./C.F. 04335310274 (cod. fornitore Ascot 42704), quale
società di servizi convenzionata e corrispondente al CAF UIL S.p.A. - a partire dal 01.04.2017.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
prende atto che la società Uil Veneto Servizi S.r.l. (ascot 42704) ha acquisito la società Treviso
Lavoro S.r.l. (ascot 11005) e pertanto modifica i dati del fornitore nei seguenti impegni:
Esercizio 2017:
- € 500,00 al cap. 561215/05 “Convenzione CAF - sostegno alle famiglie” (U 01.03.02.99.999) imp. 2017/944;
- € 200,00 al cap. 561215/10 “Convenzione CAF -sostegno utenze” (U 01.03.02.99.999) - imp.
2017/1180;
- € 50,00 al cap. 561215/15 “Convenzione CAF - sostegno alla scuola” (U 01.03.02.99.999) - imp.
2017/ 955;
Esercizio 2018
- € 500,00 al cap. 561215/05 “Convenzione CAF - sostegno alle famiglie” (U 01.03.02.99.999)ogspe 2016/187;
- € 50,00 al cap. 561215/15 “Convenzione CAF - sostegno alla scuola” (U 01.03.02.99.999) ogspe 2016/188;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

