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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 05/04/2016

OGGETTO:

Convenzione per pratiche bonus con i Caaf cittadini. Impegno di spesa

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 2164 del 24.12.2014, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata
approvato lo schema di convenzione con i CAAF sotto riportati, per l’effettuazione delle
elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti, alle
condizioni contrattuali ed economiche tutte riportate nella convenzione ivi allegata, avente vigenza
dal 01/01/2015 al 31/12/2016;
Richiamati altresì gli impegni economici ivi contenuti, nonché i successivi provvedimenti
integrativi e/o modificativi dei medesimi;
Atteso che negli ultimi tempi si è assistito e si sta assistendo ad un aumento molto sensibile delle
pratiche di bonus (energia – gas – affitti) presentate dai cittadini in situazione di disagio economico
che comportano un corrispondente esborso economico da parte dell’ente;
Ritenuto pertanto di impegnare ulteriori euro 10.000,00, a favore dei principali caaf, secondo la
seguente distribuzione:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Euro 3.600,00 a favore di ACLI SERVICE TREVISO s.r.l. – CAF ACLI s.r.l. – P.IVA:
03530720261 – (cod. Ascot 10241);
Euro 100,00 a favore di CAAF 50&PIU’ s.r.l. P.IVA 04407781006
(codice forn. 10708),
Euro 100,00 a favore di SERVIZI FISCALI s.r.l. - CAF CASARTIGIANI DIPENDENTI
PENSIONATI s.r.l. – P.IVA: 03553850268 (cod. Ascot 14220);
Euro 3.000,00 a favore di SERVIZI TREVISO s.r.l. - CAAF C.G.I.L. Nordest s.r.l. – P.IVA:
02452440262 (cod. Ascot 12421)
Euro 3.000,00 a favore di CISL VENETO SERVIZI s.r.l. - CAAF CISL s.r.l. – P.IVA:
04028230276, (cod. forn. 35158);
Euro 200,00 a favore di TREVISO LAVORO s.r.l. - CAAF UIL S.p.A. di Treviso – P. IVA:
03183700263, (cod. Ascot 11005);
Precisato che gli importi di cui sopra sono da impegnare al cap. 561215/10, ove vi è disponibilità
all’impegno;
Dato atto che, nel corso del 2016, i suddetti importi potranno subire alcune variazioni,
anche in sede di successivo impegno finanziario, sulla base dei dati che verranno forniti dai vari
caaf, a conclusione dell’attività;
visto 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;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati con contestuale aggiornamento del
documento unico di programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015, con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2016-2018 e successive modifiche ed
integrazioni;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Attestato:
1) che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2016-2018 aggiornato e approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
2) il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);

3) che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di prestazioni ricomprese in una convenzione
sottoscritta tra le parti;
4) la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti
che hanno portato alla spesa;
Dato atto che l'impegno di cui al presente provvedimento non comporta applicazione della
legge 13/08/2010 n. 136;
Visto il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 44617/604 del 7/07/1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA

1. di approvare le premesse per qui riportarle come parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di impegnare euro 10.000,00 come segue:








Euro 3.600,00 a favore di ACLI SERVICE TREVISO s.r.l. – CAF ACLI s.r.l. – P.IVA:
03530720261 – (cod. Ascot 10241);
Euro 100,00 a favore di CAAF 50&PIU’ s.r.l. P.IVA 04407781006
(codice
forn.
10708),
Euro 100,00 a favore di SERVIZI FISCALI s.r.l. - CAF CASARTIGIANI DIPENDENTI
PENSIONATI s.r.l. – P.IVA: 03553850268 (cod. Ascot 14220);
Euro 3.000,00 a favore di SERVIZI TREVISO s.r.l. - CAAF C.G.I.L. Nordest s.r.l. – P.IVA:
02452440262 (cod. Ascot 12421)
Euro 3.000,00 a favore di CISL VENETO SERVIZI s.r.l. - CAAF CISL s.r.l. – P.IVA:
04028230276, (cod. forn. 35158);
Euro 200,00 a favore di TREVISO LAVORO s.r.l. - CAAF UIL S.p.A. di Treviso – P.
IVA: 03183700263, (cod. Ascot 11005);

3. impegnare gli importi succitati al cap. 561215/10 del bilancio 2016, ove vi è disponibilità
all’impegno;
4. di dare atto che, nel corso del 2016, i suddetti importi potranno subire alcune variazioni, anche
con riferimento agli impegni finanziari, sulla base dei dati che verranno forniti dai vari caaf in corso
d’anno.
5. di dare atto che saranno rispettate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 del L. 136/2010 e s.m.i..
CODICE SIOPE: 1332

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N.445

Io sottoscritta, nella veste di Dirigente del Settore Servizi Sociali e demografici, Scuola e cultura
del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale
responsabilità
DICHIARO
che l’effettuazione del servizio reso dai Centri di Assistenza Fiscale per l’effettuazione delle
elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti, non è
oggetto né di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del D.L. 168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191 del 30.07.2004, e neppure nel
Mercato Elettronico della P.A., realizzato da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze (in attuazione del "Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti" approvato
con D.P.R. 5.10.2010 n. 207).

f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E
DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA
(dr.ssa Federica Franzoso)

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1. di impegnare euro 10.000,00 come segue:
- Euro 3.600,00 a favore di ACLI SERVICE TREVISO s.r.l. – CAF ACLI s.r.l. – P.IVA:
03530720261 – (cod. Ascot 10241);
- Euro 100,00 a favore di CAAF 50&PIU’ s.r.l. P.IVA 04407781006
(codice forn.
10708),
- Euro 100,00 a favore di SERVIZI FISCALI s.r.l. - CAF CASARTIGIANI DIPENDENTI
PENSIONATI s.r.l. – P.IVA: 03553850268 (cod. Ascot 14220);
- Euro 3.000,00 a favore di SERVIZI TREVISO s.r.l. - CAAF C.G.I.L. Nordest s.r.l. – P.IVA:
02452440262 (cod. Ascot 12421)
- Euro 3.000,00 a favore di CISL VENETO SERVIZI s.r.l. - CAAF CISL s.r.l. – P.IVA:
04028230276, (cod. forn. 35158);
- Euro 200,00 a favore di TREVISO LAVORO s.r.l. - CAAF UIL S.p.A. di Treviso – P. IVA:
03183700263, (cod. Ascot 11005);
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Impegna la spesa complessiva di € 10.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2016 in cui
risulta esigibile, al cap.561215/10 convenzione CAAF - sostegno utenze (U 1.3.2.99.999) come
indicato:
- € 3.600,00 a favore Acli Service Treviso s.r.l. (ascot. 10241) – imp.2016/1763
- € 100,00 a favore del CAAF 50&PIU’ s.r.l. (ascot. 10708) – imp.2016/1764
- € 100,00 a favore del Servizi Fiscali s.r.l. (ascot. 14220) – imp.2016/1765
- € 3.000,00 a favore Servizi Treviso s.r.l. (ascot. 12421) – imp.2016/1766
- € 3.000,00 a favore CISL VENETO SERVIZI s.r.l. (ascot. 35158) – imp.2016/1767
- € 200,00 a favore Treviso Lavoro s.r.l. (ascot. 11005) – imp.2016/1768
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

