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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO
SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT
DEL 18/02/2021

OGGETTO:

Convenzione tra il Comune di Treviso e i CAF operanti nel territorio comunale per le
elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti
residenti (biennio 2021/2022). Approvazione dello schema di convenzione,
dell’elenco dei CAF/società di servizi aderenti e assunzione degli impegni contabili
2021/2022.

Onere:

€ 29520 = IVA compresa.

Premesso che, con determinazione dirigenziale registro n. 2065 del 26/11/2020, i cui
presupposti si intendono qui integralmente richiamati, è stato approvato l’avviso pubblico
finalizzato ad acquisire da parte dei CAF operanti nel territorio comunale le manifestazioni di
interesse alla stipula di apposita convenzione con il Comune di Treviso per le elaborazioni,
relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti (biennio
2021/2022);

Considerato che l’avviso pubblico (ns. prot. n. 161414/2020 del 01/12/2020) è
stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line (reg. n. 2432 dell’1/12/2020) e nel sito
internet istituzionale;
Visto che il termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di
interesse da parte dei CAF/società di servizi interessati era il giorno 15/12/2020 entro le
ore 12:00;
Dato atto che è prevista la possibilità che altri CAF, con sportello operativo a Treviso,
possano aderire all’accordo anche successivamente e separatamente, purché in possesso di tutti i
requisiti previsti nell’avviso pubblico sopra richiamato (prot. n. 161414/2020) e nei limiti degli
stanziamenti di bilancio;

Tenuto conto che sono pervenute a questa Amministrazione Comunale n. 09
manifestazioni di interesse, anche oltre il termine sopra specificato, da parte dei seguenti
CAF/società di servizi con sportello operativo nel territorio comunale:
denominazione CAF/società di servizi
CAAF CGIL NORDEST S.R.L. - SERVIZI TREVISO
S.R.L.
CAF CISL S.R.L. - CISL VENETO SERVIZI S.R.L.
CAF UIL S.p.A. - UIL VENETO SERVIZI S.R.L.
CAF ACLI S.R.L. - ACLI SERVICE TREVISO S.R.L.
CAF CNA S.R.L. - CNA FORMAZIONE S.R.L.
CAF CGN S.p.A. IL CAF DEI PROFESSIONISTI
CAAF 50&PIU' S.R.L.
CAF LABOR S.R.L.
CAAF CONFARTIGIANATO PENSIONATI E
DIPENDENTI S.R.L. - CONFARTIGIANATO MARCA
TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L.

C.F./P.IVA

COD.
ASCOT
FORNITORE

C.I.G.

02452440262

12421

Z2C305CC0A

04028230276
04391911007
03530720261
02401430265
01507330932
04407781006
10587541003

35158
47637
10241
20007
35539
10708
45097

Z3C305CE64
ZCC305D0ED
Z37305CFFC
Z7C305D1EA
ZDD305D291
ZB4305D348
Z16305D3D6

03945540262

16971

ZC1305D4D3

Dato atto che le istanze presentate da ciascun CAF/società di servizi sono complete e
corrette e che, come previsto dal bando, prima della sottoscrizione della convenzione verranno
effettuate ulteriori verifiche dei requisiti dichiarati;
Visto che da diversi anni e anche per il biennio 2019-2020 questo Comune si è già
avvalso della convenzione con i CAF cittadini per le elaborazioni, relative alla richiesta di
prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti;
Ritenuto, quindi, di procedere a:
- approvare l’elenco dei CAF/società di servizi, che hanno manifestato la loro intenzione al
convenzionamento;
- approvare lo schema di convenzione qui allegato;
- assumere i relativi impegni di spesa per ciascun CAF/società di servizi al fine di garantire il
riconoscimento dei contributi e delle prestazioni sociali agevolate previste dalla vigente
normativa;
Tenuto conto che l’accordo con i CAF viene definito con validità dalla data di
esecutività del presente provvedimento e fino al 31/12/2022;

Ritenuto, quindi, di procedere alla parziale conferma delle prenotazioni delle
obbligazioni giuridiche di spesa effettuate con determinazione dirigenziale n. 2065 del
26/11/2020 nel corrispondente capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità per
la somma indicata accanto a ciascun CAF nella tabella inserita al punto 5) del dispositivo;
Dato atto che per ciascun CAF/società di servizi è stato acquisito il Codice
Identificativo di Gara (CIG) dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture art. 19 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 –
delibera 102/2014) per la procedura in argomento, come specificato nella tabella riportata sopra;
Tenuto conto che, qualora altri CAF volessero convenzionarsi, saranno adottati i
necessari provvedimenti di approvazione e assunzione della relativa spesa, garantendo
comunque il rispetto dei limiti degli stanziamenti di bilancio;
Considerato che tale tipologia di attività non è presente in Consip, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto Legge n. 168/2004 così come convertito dalla Legge n.
191 del 30/07/2004, né nel Mercato Elettronico della P.A., realizzato da Consip Spa per conto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze (in attuazione al “Regolamento di Attuazione del
Codice degli Appalti” approvato con DPR 05.10.2010 n. 207);
Tenuto conto, altresì, di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 in merito alle
concessioni, contratti d’appalto di forniture e servizi e che l’importo della convenzione in
oggetto non supera la soglia di rilevanza comunitaria, così come stabilito dall’art. 35 del
succitato decreto;

-

-

Visti:
il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ssmmii;
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, 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 e integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014,
con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 69 del 21.12.2020, che ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 aggiornato con DGC n. 315 del 13.11.2020;
la DCC n. 70 del 21.12.2020, che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023
e relativi allegati;
la DGC n. 412 del 29.12.2020, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2021/2023;
il regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 22.02.2017 e modificato
con DCC n. 40 del 23.11.2018.

Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici
del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
Richiamato l’art. 2 del “Regolamento dei controlli interni”, atto a garantire la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa, che hanno portato all’adozione della presente
determinazione;
Visto, in particolare, l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente
provvedimento rientrano nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6, in quanto connesse a
una convenzione pluriennale;
DETERMINA

1. di richiamare quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di approvare lo schema di convenzione per il biennio 2021/2022 allegato al presente atto per
formarne parte;

3. di ammettere alla sottoscrizione della convenzione di cui all’oggetto i CAF/società di
servizi indicati in premessa, poiché in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico
(prot. n. 161414/2020) nonché di quelli previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/20016 e di
comunicare agli stessi l’esito del procedimento di selezione mediante Posta Elettronica
Certificata;

4. di precisare che l’accettazione delle clausole avverrà in forma di scrittura privata e che la
stessa verrà sottoscritta (preferibilmente con firma digitale) dalle parti interessate non
appena diverrà esecutivo il presente provvedimento di approvazione dello schema di
convenzione;

5. di impegnare le somme disponibili a bilancio per l’intera durata della convenzione,
imputando la spesa complessiva di € 29.520,00.= al capitolo 561215, art. 5 “Convenzione
CAAF sostegno alle famiglie”, art. 10 “convenzione CAAF – sostegno utenze” e art. 15
“convenzione CAAF - sostegno alla scuola” (U 1.03.02.99.999) del bilancio di previsione
2021/2022, secondo il criterio di esigibilità, così come specificato nella tabella sottostante:

Denominazione CAF/Società di servizi
CAAF CGIL NORDEST S.R.L. - SERVIZI TREVISO
S.R.L.
CAF CISL S.R.L. - CISL VENETO SERVIZI S.R.L.
CAF UIL S.P.A. - UIL VENETO SERVIZI S.R.L.
CAF ACLI S.R.L. - ACLI SERVICE TREVISO S.R.L.
CAF CNA S.R.L. - CNA FORMAZIONE S.R.L.
CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI
CAAF 50&PIU' S.R.L.
CAF LABOR S.R.L.
CAAF CONFARTIGIANATO PENSIONATI E
DIPENDENTI S.R.L. - CONFARTIGIANATO MARCA
TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L.

Cod.
C.F. e P.IVA
AscotWeb

BILANCIO 2021
CAP. 561215
Art. 5

Art. 10

BILANCIO 2022
CAP. 561215
Art. 15

Art. 5

Art. 10

Art. 15

02452440262

12421

€ 1.900,00 € 1.250,00

€ 1.400,00

€ 1.900,00 € 2.000,00

€ 1.400,00

04028230276
04391911007
03530720261
02401430265
01507330932
04407781006
10587541003

35158
47637
10241
20007
35539
10708
45097

€ 1.400,00 € 1.000,00
€ 500,00 € 1.000,00
€ 450,00 € 1.000,00
€ 130,00
€ 50,00
€ 130,00
€ 250,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 50,00

€ 1.100,00
€ 400,00
€ 650,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

€ 1.400,00 € 1.600,00
€ 500,00 € 1.600,00
€ 450,00 € 1.600,00
€ 130,00
€ 80,00
€ 130,00
€ 400,00
€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00
€ 80,00

€ 1.100,00
€ 400,00
€ 650,00
€ 100,00
€ 60,00
€ 60,00
€ 60,00

03945540262

16971

€ 100,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 60,00

6. di accettare l’eventuale e successiva disponibilità di altri CAF/società di servizi con sede operativa nel
territorio comunale a sottoscrivere l’allegato schema di convenzione, purché in possesso dei requisiti
richiesti nell’avviso pubblico prot. n. 161414/2020 e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

7. di rilevare, pertanto, le economie sulle obbligazioni giuridiche di spesa assunte con provvedimento n.
2065/2020 e di seguito indicate, rendendo nuovamente disponibili sul capitolo le relative somme per un
eventuale e successivo impegno:
BILANCIO 2021:
- € 240,00.= al capitolo 561215/5 ogspe 2020/453/2021;
- € 300,00.= al capitolo 561215/10 ogspe 2020/454/2021;
- € 110,00.= al capitolo 561215/15 ogspe 2020/455/2021;
BILANCIO 2022:
- € 240,00.= al capitolo 561215/5 ogspe 2020/453/2022;
- € 480,00.= al capitolo 561215/10 ogspe 2020/454/2022;
- € 110,00.= al capitolo 561215/15 ogspe 2020/455/2022;

8. di indicare, come scadenze di pagamento per i succitati impegni, le modalità indicate all’art. 5
dell’allegato schema di convenzione;

9. di dare atto che sono stati acquisiti i Codici Identificativi di Gara per ciascuno dei CAF/società di servizi
che aderiscono alla convenzione 2021/2022 di cui all’oggetto, utilizzando l’apposita procedura messa a
disposizione dall’ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
art. 19 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 – delibera 102/2014) e in premessa specificati;

10. di dare atto che per tutti le società di servizi/CAF sono state effettuate le “richieste di regolarità
contributiva” nel sito INPS e che tutte le imprese sono risultate REGOLARI;

11. di dare atto che saranno rispettate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
del L. n. 136/2010 e ssmmii.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1) impegnare la somma complessiva di € 29.520,00 imputandola al cap. 561215 del bilancio
2021/2022 in base all’esigibilità (U. 01.03.02.99.999), così come specificato nella tabella al punto
5) del dispositivo;
2) rilevare le seguenti economie:
- anno 2021 € 240,00 al capitolo 561215/5 ogspe 2020/453/2021;
- anno 2021 € 300,00 al capitolo 561215/10 ogspe 2020/454/2021;
- anno 2021 € 110,00 al capitolo 561215/15 ogspe 2020/455/2021;
- anno 2022 € 240,00 al capitolo 561215/5 ogspe 2020/453/2022;
- anno 2022 € 480,00 al capitolo 561215/10 ogspe 2020/454/2022;
- anno 2022 € 110,00 al capitolo 561215/15 ogspe 2020/455/2022.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la somma complessiva di € 29.520,00 per il servizio da parte dei CAF operanti nel
territorio comunale delle elaborazioni pratiche relative a prestazioni agevolate a favore degli utenti
residenti, imputandola in base all'esigibilità come segue:
Esercizio 2021
al cap. 561215/05 "Convenzione CAAF sosgegno alle famiglie" (U. 1.03.02.99.999) - ogspe
2020/453/2021
€ 1.900,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - imp. 2021/1532
€ 1.400,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - imp. 2021/1533;
€ 500,00 a favore di CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L. S.P.A. (ascot 47637) - imp.
2021/1534;
€ 450,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) - imp. 2021/1535;
€ 130,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - imp. 2021/1536;
€ 130,00 a favore di CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI (ascot 35539) - imp.
2021/1537;
€ 50,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - imp. 2021/1538;
€ 100,00 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - imp. 2021/1539;
€ 100,00 a favore di CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L. (ascot
16971) - imp. 2021/1540;
al cap. 561215/10 "convenzione CAAF - sostegno utenze" (U. 1.03.02.99.999) - ogspe
2020/454/2021
€ 1.250,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - imp. 2021/1541
€ 1.000,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - imp. 2021/1542;
€ 1.000,00 a favore di CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L. S.P.A. (ascot 47637) - imp.
2021/1543;
€ 1.000,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) - imp. 2021/1544;
€ 50,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - imp. 2021/1545;
€ 250,00 a favore di CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI (ascot 35539) - imp.
2021/1546;
€ 50,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - imp. 2021/1547;

€ 50,00 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - imp. 2021/1548;
€ 50,00 a favore di CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L. (ascot
16971) - imp. 2021/1549;
al cap. 561215/15 "convenzione CAAF - sostegno alla scuola" (U. 1.03.02.99.999) - ogspe
2020/455/2021
€ 1.400,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - imp. 2021/1551;
€ 1.100,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - imp. 2021/1552;
€ 400,00 a favore di CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L. S.P.A. (ascot 47637) - imp.
2021/1553;
€ 650,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) - imp. 2021/1554;
€ 100,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - imp. 2021/1555;
€ 60,00 a favore di CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI (ascot 35539) - imp.
2021/1556;
€ 60,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - imp. 2021/1557;
€ 60,00 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - imp. 2021/1558;
€ 60,00 a favore di CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L. (ascot
16971) - imp. 2021/1559;
Esercizio 2022
al cap. 561215/05 "Convenzione CAAF sosgegno alle famiglie" (U. 1.03.02.99.999) - ogspe
2020/453/2022
€ 1.900,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - imp. 2022/12
€ 1.400,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - imp. 2022/13;
€ 500,00 a favore di CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L. S.P.A. (ascot 47637) - imp.
2022/14;
€ 450,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) - imp. 2022/15;
€ 130,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - imp. 2022/16;
€ 130,00 a favore di CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI (ascot 35539) - imp.
2022/17;
€ 50,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - imp. 2022/18;
€ 100,00 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - imp. 2022/19;
€ 100,00 a favore di CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L. (ascot
16971) - imp. 2022/20;
al cap. 561215/10 "convenzione CAAF - sostegno utenze" (U. 1.03.02.99.999) - ogspe
2020/454/2022
€ 2.000,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - imp. 2022/21
€ 1.600,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - imp. 2022/22;
€ 1.600,00 a favore di CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L. S.P.A. (ascot 47637) - imp.
2022/23;
€ 1.600,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) - imp. 2022/24;
€ 80,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - imp. 2022/25;
€ 400,00 a favore di CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI (ascot 35539) - imp.
2022/26;
€ 80,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - imp. 2022/27;
€ 80,00 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - imp. 2022/28;
€ 80,00 a favore di CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L. (ascot
16971) - imp. 2022/29;
al cap. 561215/15 "convenzione CAAF - sostegno alla scuola" (U. 1.03.02.99.999) - ogspe
2020/455/2022
€ 1.400,00 a favore di Servizi Treviso s.r.l. - caaf CGIL (ascot 12421) - imp. 2022/30;
€ 1.100,00 a favore di Cisl Veneto servizi s.r.l. (ascot 35158) - imp. 2022/31;

€ 400,00 a favore di CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE U.I.L. S.P.A. (ascot 47637) - imp.
2022/32;
€ 650,00 a favore di ACLI service Treviso s.r.l. (ascot 10241) - imp. 2022/33;
€ 100,00 a favore di CNA formazione s.r.l. (ascot 20007) - imp. 2022/34;
€ 60,00 a favore di CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI (ascot 35539) - imp.
2022/35;
€ 60,00 a favore di C.A.A.F. 50&PIU' s.r.l. (ascot 10708) - imp. 2022/36;
€ 60,00 a favore di CAF LABOR srl (ascot 45097) - imp. 2022/37;
€ 60,00 a favore di CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA PROMOZIONE S.R.L. (ascot
16971) - imp. 2022/38;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

