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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 19/11/2018

OGGETTO:

Prestazioni di assistenza erogate dai caaf cittadini. Impegno di spesa

Onere:

€ 10000 = IVA compresa.

Richiamata la determinazione n. 88 del 31.1.2017, 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
per gli anni 2017-2018;
Attesa la necessità di prevedere un ulteriore stanziamento, a fronte delle numerose prestazioni rese
dai caaf cittadini per l’elaborazione delle pratiche di bonus per l’anno in corso, attingendo allo
stanziamento presente al cap. 561215/10 (‘convenzione caaf – sostegno utenze’), nel bilancio 2018;
Precisato inoltre che nel corso del 2018 è stato introdotto anche il bonus ‘acqua’, per il quale i
cittadini avranno la possibilità di richiedere assistenza ai maggiori caaf cittadini;
Atteso che negli ultimi tempi si è assistito e si sta assistendo ad un aumento molto
sensibile delle pratiche di bonus presentate dai cittadini in situazione di disagio
economico che comportano un corrispondente esborso economico da parte dell’ente;
Richiamate le determinazioni dirigenziali nn. 149/2018 e 289/2018, esecutive ai sensi
di legge;
Ritenuto pertanto di impegnare euro 10.000,00 a favore dei principali caaf, come da
tabella seguente:

CODICE
FORNIT
ORE
Ascot

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI
SERVIZI/CAF

10241

ACLI SERVICE TREVISO s.r.l. – CAF
ACLI s.r.l.

SERVIZI TREVISO s.r.l. - CAAF
C.G.I.L. Nordest s.r.l.
CISL VENETO SERVIZI s.r.l. - CAAF
35158
CISL s.r.l.
12421

11005

TREVISO LAVORO s.r.l. - CAF UIL S.p.A.

BILANCIO 2018
CAPITOLO 561215
Art. 10
P.IVA

“convenzione
CAF -sostegno
utenze”
Art. 10

03530720261

€ 3.200,00

02452440262

€ 3.200,00

04028230276

€ 3.200,00

03183700263

€ 400,00

€ 10.000,00
TOTALI SOMMA IMPEGNATA

Precisato che gli importi di cui sopra sono da impegnare al cap. 561215/10 del bilancio
2018, ove vi è disponibilità all’impegno;
Dato atto che, nel corso del 2018, i suddetti importi potranno subire alcune
variazioni, sulla base dei dati che verranno forniti dai vari caaf, a conclusione
dell’attività;

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);
visti:
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-

visto 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 le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa connessa alla procedura di assistenza ai cittadini
per prestazioni sociali agevolate;
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 approvare le premesse per qui riportarle come parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di impegnare le somme disponibili a bilancio di € 10.000,00.= al capitolo 561215/10
(Piano dei Conti Finanziario U 01.03.02.99.999) “Convenzione CAF – sostegno utenze”,
così come specificato nella tabella sottostante, nel bilancio 2018, esigibili nel citato
anno, come segue:

CODICE
FORNIT
ORE
Ascot

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI
SERVIZI/CAF

P.IVA

BILANCIO 2018
CAPITOLO 561215
Art. 10
“convenzione
CAF -sostegno
utenze”

Art. 10
10241
ACLI
SERVIC
E
TREVIS
O s.r.l. –
CAF
ACLI
s.r.l.

03530720261

SERVIZI TREVISO s.r.l. - CAAF
C.G.I.L. Nordest s.r.l.
CISL VENETO SERVIZI s.r.l. - CAAF
35158
CISL s.r.l.
11005
TREVIS
O
LAVOR
03183700263
O s.r.l. CAF UIL
S.p.A.
12421

€ 3.200,00

02452440262

€ 3.200,00

04028230276

€ 3.200,00

€ 400,00

TOTALI SOMMA IMPEGNATA

€ 10.000,00

1. di dare atto che, nel corso del 2018, 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 e/o comunque al termine
dell’attività svolta;
2. di dare atto che sono stati acquisiti i Codici Identificativi di Gara per ciascuno
dei CAF/società di servizi 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 così come di
seguito dettagliato:
C.I.G.

DENOMINAZIONE SOCIETA’ DI SERVIZI/CAF

Z731CEE7FA ACLI SERVICE TREVISO s.r.l. – CAF ACLI s.r.l.
ZD81CEE8B
SERVIZI TREVISO s.r.l. - CAAF C.G.I.L. Nordest s.r.l.
A
ZE41CEE905 CISL VENETO SERVIZI s.r.l. - CAAF CISL s.r.l.
3. di dare atto che per tutti le società di servizi/CAF di cui al punto n. 4 sono state
effettuate le “richieste di regolarità contributiva” nel sito INPS e che tutte le
impresi sono risultate REGOLARI;

4. 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..

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

Io sottoscritto, 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. Lorenzo Traina)

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
v. testo
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 10.000,00, imputandola all’esercizio finanziario 2018 in cui
risulta esigibile, per ulteriori prestazioni dei CAAF per l'assistenza al cittadino, per le pratiche di
bonus vari, al cap. 561215/10 “convenzione CAAF - sostegno utenze" – p.d.c.f. (1.03.02.99.999 ) –
come di seguito indicato:
- € 3.200,00, a favore di ACLI SERVICE TREVISO S.R.L. (ascot 10241) - imp. 2018/4445;
- € 3.200,00, a favore di SERVIZI TREVISO S.R.L. - CAAF CGIL (ascot 12421) - imp. 2018/4446;
- € 3.200,00, a favori di CISL VENETO SERVIZI S.R.L. (ascot 35158) - imp. 2018/4448;
- € 400,00, a favore di TREVISO LAVORO S.R.L. (ascot 11005) - imp. 2018/4449.

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

