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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 04/09/2018

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). Rilevazione economia
impegni a favore dei CAF 50&PIU’ srl (imp. 2018/650), CAF CGN S.p.A. (imp.
2018/656). Integrazione impegno CAF ITALIA s.r.l. (imp. 2018/657).

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione del dirigente del Settore Servizi Sociali e
Demografici, Scuola e Cultura prot. n. 88 del 31/01/2017:
è stato approvato lo schema di “convenzione per le elaborazioni relative alla
richiesta di prestazioni agevolate a favore di utenti residenti per il biennio
2017/2018 con i CAAF aventi sportello operativo nel territorio comunale”;
sono stati assunti i relativi impegni al capitolo 561215 art. 005 “Convenzione CAAF –
sostegno alle famiglie” (Piano dei Conti Finanziario 12.5.1.3.2.99.999) del bilancio
2018 e tra gli altri quelli di seguito indicati:
Nr

Denominazione CAAF

C.F. e P.IVA

CODICE
Importo
ASCOT
impegnato
FORNITORE

Nr. impegno

1 CAAF 50&PIU’ s.r.l. 04407781006

10708

€ 100,00

2018/650

2 CAF CGN S.p.A.

01507330932

35539

€ 100,00

2018/656

3 CAF ITALIA s.r.l.

07090671004

42102

€ 100,00

2018/657

Atteso che con propria determinazione prot. n. 292 del 05/03/2018 sono stati
aggiornati i corrispettivi, con decorrenza gennaio 2018, secondo quanto previsto
dall’art. 04 “Compensi” della convenzione sottoscritta in data 04 aprile 2017 - ns. prot.
n. 44478/2017, in particolare aumentando a € 7,46.= (IVA esclusa) il costo per
l’elaborazione di ogni pratica relativa agli assegni per il nucleo familiare con almeno
tre figli minori (art. 65 L. 448/98 e smi) e per la maternità dei Comuni (art. 74 D. Lgs.
151/2001 e smi);
Accertato inoltre che i CAF indicati nelle premesse stanno elaborando un numero
di pratiche minore/maggiore rispetto a quello ipotizzato all’inizio dell’anno corrente e
ritenuto opportuno in questa sede rettificare gli importi dei rispettivi impegni contabili
per consentire la necessaria copertura finanziaria;
Tenuto conto che le variazioni di cui al presente atto non
aumento, né una diminuzione della disponibilità al capitolo
“Convenzione CAAF – sostegno alle famiglie” (Piano dei
12.5.1.3.2.99.999) del bilancio 2018, anno in cui le stesse risultano

comportano né un
561215 art. 005
Conti Finanziario
esigibili;

Dato atto, inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2009,
che la somma in oggetto e la conseguente spesa rivestono carattere di urgenza e
indispensabilità, sono congrui e necessari al raggiungimento degli obiettivi e
compatibili con il relativo stanziamento di bilancio;

-

Visti:
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

-

il D. Lgs. 118/2011, 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 L. 42/2009, così come corretto ed
integrato dal D. Lgs. 126/2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017, che ha approvato il bilancio di
previsione 2018-2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione (D.U.P.);
la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 10/01/2018, che ha approvato il piano esecutivo di
gestione (P.E.G.) relativo al triennio 2018-2020;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017;

-

Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del D.U.P. 20182020 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 20/12/2017;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 102/2009);
- che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto in quanto connessa alla gestione delle attività delegate all’azienda
Ulss 2 Marca Trevigiana;
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


di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, a rettificare gli impegni contabili sul
bilancio 2018 al capitolo 561215 art. 005 “Convenzione CAAF – sostegno alle famiglie” (Piano
dei Conti Finanziario 12.5.1.3.2.99.999) così come di seguito dettagliato;
 di rilevare l’economia di € 70,00.= all’impegno n. 2018/650 a favore del CAF 50&PIU’
s.r.l. (cod. forn. Ascot 10708);
 di rilevare l’economia di € 70,00.= all’impegno n. 2018/656 a favore del CAF CGN S.p.A.
(cod. forn Ascot 35539);
 di aumentare l’impegno n. 2018/657 a favore del CAF ITALIA s.r.l. (cod. forn. Ascot
42102) di € 140,00.=;



di riservarsi, successivamente, l’adozione dei provvedimenti eventualmente necessari per
effettuare le rettifiche contabili in ragione del numero di pratiche che saranno elaborate da
ciascun CAAF convenzionato per l’anno 2018;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
·
di rilevare l’economia di spesa di € 70,00.= all’imp. n. 2018/650 assunto a favore del CAF
50&PIU’ s.r.l. (cod. forn. Ascot 10708) del capitolo 561215 art. 005 “Convenzione CAAF –
sostegno alle famiglie” (Piano dei Conti Finanziario 12.5.1.3.2.99.999), bilancio 2018, rendendolo
nuovamente disponibile per il successivo impegno;
·
di rilevare l’economia di spesa di € 70,00.= all’imp. n. 2018/656 assunto a favore del CAF
CGN S.p.A. (cod. forn Ascot 35539) del capitolo 561215 art. 005 “Convenzione CAAF – sostegno
alle famiglie” (Piano dei Conti Finanziario 12.5.1.3.2.99.999), bilancio 2018, rendendolo
nuovamente disponibile per il successivo impegno;
·
di impegnare la somma di € 140,00.= a favore del CAF ITALIA s.r.l. (cod. forn. Ascot
42102) integrando l’impegno n. 2018/657 al capitolo 561215 art. 005 “Convenzione CAAF –
sostegno alle famiglie” (Piano dei Conti Finanziario 12.5.1.3.2.99.999) del bilancio 2018, anno in
cui la stessa risulta esigibile.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
da atto avere rilevato l’economia di spesa complessiva di € 140,00 per minori servizi eseguiti,
esigibilità 2018, al capitolo 561215/05 “Convenzione CAAF – sostegno alle famiglie” - p.d.c.f. U
1.3.2.99.999 - come indicato
- € 70,00 del CAF 50&PIU’ s.r.l. (ascot. 10708) - impegno 2018/650;
- € 70,00 del CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI (ascot 35539) - impegno
2018/656;
impegna la spesa complessiva di € 140,00 per maggiori prestazioni, mputandola all’esercizio
finanziario 2018 in cui risulta esigibile, a favore CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE ITALIA S.R.L.
(ascot 42102), al capitolo 561215/05 “Convenzione CAAF – sostegno alle famiglie” - p.d.c.f. U
1.3.2.99.999 - integrando l’impegno n. 2018/657;

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

