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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 03/09/2021

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). Variazione in
AUMENTO dell'imp. 2021/1537 relativo al CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI
PROFESSIONISTI.

Onere:

€ 240 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione del dirigente del Settore Scolastici e Politiche per lo Sport
registro n. 196 del 18/02/2021, con la quale:
- è stato approvato lo schema di “convenzione per le elaborazioni relative alla richiesta di
prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti per il biennio 2021/2022” con i CAF
operanti nel territorio comunale;
 sono stati assunti i relativi impegni di spesa al capitolo 561215/5 “Convenzione CAAF
sostegno alle famiglie” (PDCF: U 1.03.02.99.999) degli esercizi 2021/2022, tra gli altri,
l’impegno n. 2021/1537 per l’importo di € 130,00 a favore di CAF CGN S.P.A. - IL CAF
DEI PROFESSIONISTI (beneficiario 35539);
Rilevato il trend delle richieste pervenute nel corso del 1^ semestre del 2021 (gennaio –
giugno), anche in base alle recenti comunicazioni, e preso, quindi, atto che il suddetto Caf sta
elaborando un numero di pratiche maggiore rispetto a quello inizialmente ipotizzato e non ancora
noto al momento dell’assunzione degli impegni contabili;
Ravvisata, pertanto, la necessità di impegnare l’ulteriore somma di € 240.00.= ancora
disponibile nel bilancio 2021 al cap. 561215/5 “Convenzione CAAF sostegno alle famiglie” (U
1.03.02.99.999), integrando per lo stesso importo l’impegno contabile n. 2021/1537 al fine di
provvedere alla copertura della liquidazione delle fatture, relative all’annualità 2021 per le
elaborazioni delle richieste di assegni sopra specificati;
Tenuto conto che la variazione di cui al presente atto non comporta né un aumento né una
diminuzione della disponibilità al capitolo 561215/5 “Convenzione CAAF sostegno alle famiglie”
(U. 1.03.02.99.999) del bilancio 2021;
Richiamato l’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, che detta norme sulla Tracciabilità
dei Flussi Finanziari derivanti dalle commesse pubbliche;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- 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;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità,

DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni in premessa esposte a far parte integrante del presente
provvedimento, a impegnare la somma disponibile a bilancio di € 240,00.=, integrando per lo
stesso importo l’impegno contabile n. 2021/1537 al capitolo 561215/5 “Convenzione CAAF
sostegno alle famiglie” (U. 1.03.02.99.999) dell’esercizio 2021, secondo il criterio di esigibilità,
a favore di “CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI PROFESSIONISTI (beneficiario 35539);
2. di procedere successivamente alla liquidazione degli importi dovuti;
3. di riservarsi la possibilità di implementare, ridurre o rimodulare gli impegni fin qui assunti al
capitolo in oggetto dell’esercizio 2021, con successivi e ulteriori provvedimenti, qualora ve ne
fosse la necessità.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
- impegnare la somma disponibile a bilancio di € 240,00.=, integrando per lo stesso importo
l’impegno contabile n. 2021/1537 al capitolo 561215/5 “Convenzione CAAF sostegno alle famiglie”
(U. 1.03.02.99.999) dell’esercizio 2021 a favore di “CAF CGN S.P.A. - IL CAF DEI
PROFESSIONISTI (beneficiario 35539).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
incrementa per la somma di € 240,00 l'impegno 2021/1537 intestato a CAF CGN S.P.A. - IL CAF
DEI PROFESSIONISTI (cod. sogg. 35539) imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui risulta
esigibile, per l'incremento delle pratiche di richiesta di prestazioni agevolate, a favore degli utenti
residenti, al cap. 561215/5 “Convenzione CAAF sosgegno alle famiglie” – p.d.c.f. 1.03.02.99.999.

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

